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Via G. Marconi, 83 
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gratuita in Studio? 

Contattaci al numero 
TTeell..  00118855  77888877  886600  

o scrivici a: iimmppllaannttss@@mmiicceerriiuumm..iitt

*Complete Digital Workflow by 

HD Alta risoluzione
e massima precisione

Ergonomico
leggero con punta piccola

Veloce e condivisibile
con altri sistemi cad-cam

Caratteristiche uniche!

Medit i500

• Aggiornamenti totalmente gratuiti
• Nessun costo di licenza & nessun costo per licenze aggiuntive per altri utilizzatori

È da ora ufficiale e disponibile la trasmissione dei dati di scansione dallo
Scanner Medit i500 con il Software degli Allineatori Lineo di Micerium Lab.
D’ora in poi creare splendidi sorrisi sarà ancora più semplice, attaraverso
la collaborazione fra queste due realtà eccellenti. 
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Cari Colleghi e Colleghe,

arrivando verso fine anno e facendo una valutazione approfondita dei numeri, è con piacere che vi comunico che il trend in 
ascesa dei Soci della nostra Sezione è sempre leggermente in aumento, quindi, vi ringrazio per la fiducia e il sostegno che molti 
di voi, da anni, ci danno e un abbraccio di benvenuto agli oltre 50 nuovi iscritti.

Purtroppo, la situazione socio-economica porta poche iscrizioni di giovani dal momento in cui devono cominciare a pagare la 
quota da neo-laureati, pur essendo ridotta al minimo di 90 euro.  

Sull’onda di questo stiamo rafforzando i rapporti che abbiamo con AISO e con i neo-laureati, avvicinandoli fisicamente alla 
nostra Sede, infatti abbiamo loro concesso la Sala Corsi in modo che possano organizzare quanto di loro interesse sperando di 
riuscire a fargli capire che prima di andare a guadagnare subito qualcosa in una delle varie Cliniche, comincino a frequentare più 
assiduamente e con una mentalità imprenditoriale rivolta al futuro i nostri Studi e, al fine di crearsi un loro “brand”, unica cosa 
che potrà fornirgli una spinta Libero-professionale (vedi pagina 36).

Continuare a fare i consulenti per tutta la vita “forse” potrebbe essere un valore aggiunto ma le certezze, a mio avviso, sono 
veramente poche. 

Punto della situazione Assistenti di Studio Odontoiatrico: la situazione è ancora in divenire. Vi ricordo che sono effettivamente 
considerate ASO tutte le dipendenti che alla data del 21 aprile 2018 avevano, negli ultimi cinque anni, trentasei mesi di attività 
anche non continuativa, inquadrate come Assistenti di Studio Odontoiatrico; una inquadratura diversa da questa sembra che 
comporti la nullità del diritto acquisito!!! Anche in questo caso stiamo lavorando con la Regione per cercare di modificare il 
Decreto Regionale in modo da far riconoscere esperienze formative pregresse coerenti con le discipline e le finalità didattiche 
del Corso ASO il che potrebbe comportare una riduzione nella frequenza delle ore del Corso che vi ricordo essere di 700 ore, 
suddivise in 400 di lezioni teoriche e 300 di tirocinio da effettuare nello Studio dove la ragazza sia stata assunta. 

Vi terremo aggiornati sull’evolversi della questione. 

Nel contempo, vi ricordo che per ovviare a tutto questo, ANDI, con i Sindacati e il Ministero del Lavoro, ha siglato un accordo per 
la figura dalla CSO (Collaboratore di Settore Odontoiatrico) come abbiamo già spiegato ampiamente su numeri scorsi. Anche in 
questo caso la situazione è in fase di chiarimento ma potrebbe essere temporaneamente una via di uscita per una assunzione 
di personale. 

In ultimo, ma non ultimo, ricordo a tutti i colleghi che non hanno sottoscritto l’RC Professionale in convenzione Oris Broker-
Cattolica Assicurazione, che il numero di assicurati è cresciuto ulteriormente. Ormai siamo a 14.000 assicurati, è superfluo dire 
e capire che il numero elevato di assicurati permette ad Oris Broker di intermediare con varie assicurazioni ed ottenere con le 
stesse dei benefici per l’Odontoiatra sempre più vantaggiosi. Il mio consiglio è quello di fare una valutazione approfondita della 
propria assicurazione e chiedere, presso la Segreteria di ANDI  Genova, un incontro con il nostro tecnico-assicurativo in maniera 
da capire bene se possa essere più vantaggioso, chiaramente non in termini economici ma di coperture e possa quindi essere 
utile cambiare l’Assicurazione.  

La Segreteria ANDI Genova rimarrà chiusa per le festività dal 24 dicembre al 6 Gennaio 
2020. 

Riaprirà Martedì 7 Gennaio 2020 con i consueti orari.

 

FERIE SEGRETERIA ANDIGENOVA - LIGURIA  

SOCI 2019 IN CRESCITA NONOSTANTE 
I GRANDI PROBLEMI DA AFFRONTARE

 Giuseppe Modugno

Presidente ANDI Genova
gmodugno@studiomodugno.191.it
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ISCRIZIONI ANDI GENOVA PER L’ANNO 2020 – QUOTA INVARIATA
Ricordiamo che, per chi volesse, è possibile anticipare la quota associativa 2020 al fine di portarla in detrazione nell’anno 2019. 

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

LA QUOTA E’ RIMASTA INVARIATA DAL 2002.

IMPORTI PER TIPOLOGIA DI QUOTA:

• 360,00 € quota associativa intera
• 180,00 € quota ridotta da 32 a 35 anni per i Soci già Under 32; 
• 90,00 € quota ridotta, ne hanno diritto:
- i neo laureati (per 4 annualità e fino a 32 anni);
- i colleghi che compiono 70 anni entro l’anno in corso.
• Iscrizione gratuita per i Soci Uditori: gli studenti iscritti al C.L.O.P.D.- Occorre presentare un certificato di iscrizione 
all’Università.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

1) Per le nuove iscrizioni e le reiscrizioni (ovvero per coloro che non si sono iscritti nell’anno 2019) è necessario 
compilare la domanda di iscrizione presso la Segreteria ANDI Genova, dove è richiesta anche la sottoscrizione 
della liberatoria sulla privacy necessaria al fine di poter inserire l’iscritto in eventuali pubblicazioni di elenchi Soci. 
E’ anche possibile effettuare la domanda di iscrizione on line accedendo al sito www.andi.it alla pagina “Iscriviti 
ad ANDI” compilando un form che corrisponde al modulo cartaceo.

2) Per i rinnovi (ovvero per i Soci già iscritti nell’anno 2019) è sufficiente procedere con il solo pagamento della 
quota.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

• DIRETTAMENTE alla SEGRETERIA ANDI Genova: P.zza della Vittoria 12/6,
da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 15,00 (orario di sportello), ore 9,00 -13,00 (orario telefonico). 
Per contanti, con assegno o anche con POS.
• BONIFICO BANCARIO: sul c/c ANDI Genova della Banca Credite Agricole Carispezia – Filiale 304 - Codice IBAN: 
IT10S0623001487000030634326 (ATTENZIONE NUOVO IBAN).
• BOLLETTINO DI C/C POSTALE: intestato ANDI Genova c/c n. 24961161.
Per le sopraindicate modalità di pagamento si prega di scrivere in modo chiaro la causale: 
“nome e cognome + quota associativa 2020”. 

Si richiede invio copia della ricevuta di pagamento via fax (010/591411) o via mail (genova@andi.it).

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

ANDI Genova ha deliberato l’importo della quota in € 180 (50% della quota intera) al fine di far 
diventare lo scatto da quota Under 32 (€ 90) a quota intera (€ 360) non eccessivo ma graduale.

Si richiede, per motivi amministrativi, a tutti gli iscritti, il CODICE UNIVOCO al fine di poter inviare eventuali 

fatture elettroniche in particolar modo nel caso in cui debbano essere emesse per Corsi a dipendenti dello Studio; 

si richiede altresì indizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Inviarli a genova@andi.it oppure comunicarli alla 

Segreteria tel. 010/581190.

RICHIESTA CODICE UNIVOCO E PEC

mailto:genova@andi.it


  
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
Blasi Anna
Bobbio Federico Maria
Bobbio Massimo 
Boccaccio Cecilia
Boccaccio Enrico
Bocchi Maria Grazia 
Boccia Flavio
Boggioni Marco Mario
Boldracchi Patrizia
Bolla Elisabetta
Bolla Eugenio
Bona Stefano
Bonica Luca
Borgonovo Stefano 
Boschetti Ettore
Bottero Carlo
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
Gariazzo Celesia G.Battista
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
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
Melqiza Steve
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
Panza Giovanni
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
Romanelli Giulia 
Romani Marco Ernesto
Romeo Renata 
Ronchi Paolo
Ronda Marco
Rosenberg Gaia
Rossi Maurizio
Rossi Roberto
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
Villaricca Valeria 
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 Paola 
Boero Gabriele Maria
Boero Viola 
Bottero Edoardo 
Brinck Caroline
Bruno Maria Serena
Bsoul Nader
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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Il Presidente nazionale Carlo Ghirlanda, in una nota inviata a tutti i componenti della 5°Commissione permanente 

del Senato (Programmazione economica e Bilancio), della 6° Commissione (Finanze e tesoro) e alle corrispondenti 

Commissioni della Camera dei Deputati, ha rilevato come l’obbligo del pagamento con mezzi tracciati per le 

prestazioni sanitarie rese all’interno di strutture private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale 

ipotizzato all’art. 85 del testo attuale del provvedimento legislativo, tra cui in particolare le visite odontoiatriche 

pena la perdita della detrazione fiscale Irpef, rischia di creare gravi problemi nella fetta di popolazione più anziana 

del Paese, quella più legata all’uso del contante e con minor confidenza con i pagamenti elettronici. Aspetto di 

particolare rilevanza, in funzione del fatto che sono circa 4 milioni gli anziani che ricorrono ogni anno a terapie 

odontoiatriche, per le quali circa la metà di essi spende meno di duecento euro.

Ghirlanda sottolinea anche come nessun rilievo venga dato alla certezza di effettivo funzionamento delle reti 

telefoniche e digitali tramite le quali dovrebbe avvenire il pagamento e come si venga, di conseguenza, ulteriormente 

a determinare una discriminazione rispetto al criterio di universalità del SSN, in particolare in un settore dove 

l’intervento dello Stato è già limitato quale quello delle cure odontoiatriche.

Un vero paradosso, quando studi e indagini epidemiologiche, nazionali ed internazionali, sottolineano come avere 

una bocca sana in età avanzata non è soltanto una questione estetica, ma soprattutto di salute generale. Chi tra gli 

over 65 ha problemi dentali, infatti, ha anche un rischio più elevato di sviluppare altre malattie: dalla depressione al 

declino cognitivo, dal diabete all’infarto del miocardio.

Questo limite imposto dalla nuova manovra finanziaria va verso la strada opposta all’obiettivo del Ministero della 

Salute di favorire la salute della persona, compreso quindi anche il cavo orale.

La nota di ANDI si conclude sottolineando come in questo modo si persegua l’errore di considerare l’odontoiatria 

come un bisogno di salute avulso dal contesto di benessere generale dell’individuo, in particolare nei soggetti 

anziani e non si raggiunga in tal modo alcun obbiettivo economico per lo Stato: in campo odontoiatrico servono 

invece più incentivi di sostegno, anche fiscali, a loro dedicati.

In ultimo, ANDI auspica che tale misura sia prontamente riconsiderata e quindi non ricompresa fra quelle che saranno 

presenti nel testo finale della manovra di bilancio 2020: si tratta di una scelta che riguarda la sfera della salute, che 

non può essere gestita nella logica finanziaria e fiscale.

ANDI NAZIONALE

ANDI CHIEDE MODIFICHE URGENTI 
SU TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI SANITARI

  



8

Si è riunita per la prima volta la nuova Commissione degli 
Esperti dedicata al tema degli Indici Sintetici di Affidabilità, 
la cui applicazione sta creando non poche preoccupazioni 
tra le categorie professionali in generale e tra gli Odontoiatri 
in particolare.
ANDI è particolarmente vigile su questa partita e, nella 
giornata di lunedì 21 ottobre u.s. il Gruppo di Lavoro 
dell’Associazione ha ottenuto un incontro specifico con 
Agenzia delle Entrate e il SOSE a seguito del quale ANDI è 
stata invitata a presentare un documento dettagliato delle 
evidenze esposte.
Dalla seduta con la Commissione, sono invece emerse alcune considerazioni di carattere generale, 
dalle quali risulta una generale condivisione della filosofia che ha ispirato l’istituzione degli ISA, così 
come è naturale che, trattandosi di una novità a tutti gli effetti, eventuali distorsioni e problematiche 
applicative debbano essere corrette. Ma questi problemi risultano più penalizzanti per le categorie 
libero professionali.
Infatti, il mondo delle aziende, pur con qualche distinguo, ha accolto più favorevolmente gli Indici, 
concepiti e pensati su un modello imprenditoriale, dal quale si sono desunti con eccessiva specularità i 
modelli professionali che, alla prova dei fatti, hanno manifestato l’inapplicabilità dei predetti schemi, 
altrimenti validi per l’impresa.
Il clima del dibattito e la conseguente disponibilità al dialogo lasciano ben sperare in soluzioni 
appropriate quanto attese, sui cui sviluppi ANDI continuerà a mantenere alta l’attenzione e a darne 
puntuale informazione agli Associati.

Su diverse testate giornalistiche sono apparsi nei giorni 

scorsi articoli allarmistici sulla possibilità che fosse introdotto 

l’uso dei registratori di cassa anche per le categorie libero 

professionali, dentisti compresi.

Si tratta di una evidente fake news, in quanto l’obbligo di 

certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione 

e trasmissione telematica degli stessi interessa unicamente coloro che effettuano “operazioni di 

commercio al minuto ed attività assimilate” di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (con particolari esoneri).

L’attività degli studi odontoiatrici non è dunque interessata all’adempimento.

ANDI NAZIONALE

ANDI PRESENTE ALLA COMMISSIONE ISA

FAKE NEWS SUL REGISTRATORE  DI 
CASSA AI PROFESSIONISTI



Nel contesto di un acceso dibattito 

sul fronte del taglio al Cuneo 

fiscale per i lavoratori dipendenti 

e del mantenimento di “Quota 

100”, ANDI sottolinea la mancanza 

di altrettanta attenzione alla 

categoria libero professionale, 

lasciando ancora irrisolta la 

questione della doppia tassazione 

dei rendimenti delle casse dei 

Professionisti. 

Come noto, il sistema di tassazione 

attuale subisce delle distorsioni nel momento in cui viene applicato ai rendimenti conseguiti dalle 

Casse di previdenza dei liberi professionisti. Infatti, la base imponibile delle prestazioni pensionistiche 

delle Casse viene calcolata al lordo dei rendimenti conseguiti. Così facendo, viene assoggettata a 

tassazione sia la parte dei contributi correttamente non tassati nella fase di versamento che la parte 

dei rendimenti già tassati in fase di maturazione. Quindi, le Casse di previdenza dei liberi professionisti 

e i propri iscritti subiscono una duplice tassazione sostanziale dei rendimenti: una prima volta in fase 

di maturazione e una seconda nella fase di erogazione della prestazione.

Va ricordato, inoltre, che il contesto è quello del cosiddetto sistema ETT: Esenzione, Tassazione, 

Tassazione e più in dettaglio, esenzione delle somme versate in fase di contribuzione, tassazione dei 

rendimenti ottenuti dagli investimenti finanziari e tassazione delle prestazioni (capitale o rendita).

Al fine di correggere questo squilibrio, ANDI ha sollecitato ENPAM ad agire presso l’ADEPP (Associazione 

Degli Enti Previdenziali Privati), offrendo la massima collaborazione, affinché possa intervenire sul 

Governo, per segnalare l’urgenza della risoluzione di questa grave anomalia attraverso un intervento 

che elimini, o quanto meno riduca, il peso di una tassazione iniqua che penalizza soprattutto i più 

giovani.

ANDI NAZIONALE

DOPPIA TASSAZIONE PROFESSIONISTI, 
ANDI CHIEDE SOLUZIONI
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“L’Alleanza terapeutica dentista-paziente: la 

cura prima della cura” è l’emblematico titolo 

del Forum a Firenze il 26 novembre 2019, 

organizzato da ANDI e Federconsumatori.

Principali relatori il Presidente ANDI, Carlo 

Ghirlanda, il Presidente Federconsumatori, 

Emilio Viafora e la Sen. Paola Boldrini, della 

Commissione Igiene e Sanità del Senato.

I temi all’ordine del giorno, proprio la 

fondamentale importanza del rapporto fiduciario tra l’Odontoiatra ed il paziente, quale paradigma 

imprescindibile di un corretto piano terapeutico, ma soprattutto di come un tale rapporto con il 

proprio professionista di riferimento consenta risultati di lungo periodo che travalicano l’efficacia 

immediata delle cure. Solo con un costante controllo e la continuità di rapporto medico paziente è 

infatti possibile applicare logiche di intervento appropriate, che prevedano una vera e propria presa 

in carico della salute oro dentale della persona.

Uno scenario che difficilmente si può ricomprendere nelle dinamiche dell’odontoiatria commerciale, 

dove gli aspetti prioritari sono proprio quelli più “interventisti” e dove è oggettivamente difficile 

mantenere un rapporto esclusivo con un singolo professionista.

Lo testimoniano i frequenti scandali che, in Italia e all’estero, hanno visto migliaia di pazienti 

danneggiati, anche economicamente, dal fallimento di catene odontoiatriche, così come le tante 

testimonianze di pazienti sottoposti a cure inutili (il cosiddetto overtreatment).

Una vera e propria emergenza che fa sentire Federconsumatori e ANDI in dovere di aiutare il cittadino 

ad acquisire maggior consapevolezza nelle proprie scelte terapeutiche.

A tale fine, a margine del Forum Risk Management, un accordo di collaborazione tra ANDI e 

Federconsumatori, basato su un decalogo di consigli odontoiatrici rivolto ai cittadini, nel quale 

vengono fornite le principali raccomandazioni a cui attenersi per affrontare nel migliore dei modi il 

proprio percorso di prevenzione, cura e mantenimento della salute orale.

ANDI NAZIONALE
ANDI E FEDERCONSUMATORI SI INCONTRANO 
AL FORUM DI FIRENZE
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Nelle giornate del 26, 27 e 28 Settembre scorso si è svolta, al PalaVela della splendida Riva del Garda, 
l’Assemblea Nazionale dei Presidenti CAO durante il Congresso Nazionale AIO che presentava un 
nutrito ed interessante programma culturale.
Durante la giornata di giovedì 26 i Gruppi di Lavoro si sono insediati e la nostra dr.ssa Monica Puttini 
ha partecipato al Gruppo di Lavoro di Odontologia Forense della quale fa parte e dove ha affrontato 
temi di attualità portando il suo prezioso contributo anche in qualità di Medico Legale.
Nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 si è tenuta l’Assemblea Nazionale dei Presidenti CAO che 
prevedeva un importante ordine del giorno.
Erano presenti per la Liguria i quattro Presidenti CAO, i dottori Rodolfo Berro (Im), Massimo Gaggero 
(Ge), Sandro Sanvenero (Sp) e Gabriele Zunino (Sv). 
All’apertura dei lavori hanno portato i loro saluti il dr. Carlo Ghirlanda Presidente Nazionale ANDI, 
il dr. Giampiero Malagnino Vicepresidente Vicario ENPAM, il neo eletto Presidente FDI dr. Gherard 
Seebergher ed il dr. Fausto Fiorile Presidente Nazionale AIO ed altre Autorità.
Il Presidente Nazionale dr. Raffaele Iandolo ha incentrato la sua relazione sull’aggiornamento 
e chiarimenti relativi al documento licenziato dalla Cao Nazionale a L’Aquila riguardante le 
“Raccomandazioni sulla Pubblicità sanitaria” per, poi, passare la parola ad altri relatori che hanno 
presentato alla platea due importanti argomenti; il primo “Note e valutazioni sull’attività dell’ASO” 
trattato dal Collega dr. Gigi Veronesi e il secondo sul Progetto “Avviamento alla Professione” 
affrontato dal dr. Alessandro Nisio. 
Infine si è svolto il Seminario coordinato dal dr. Corrado Bondi riguardante l’“Esercizio 
dell’Odontoiatria in forma societaria” con i relatori dr. Alessandro Terzuolo, l’Avv. Michele Pelillo, 
il dr. Andrea Dili ed il Notaio dr.ssa Barbara Ciacci.

CAO NAZIONALE
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI PRESIDENTI CAO A RIVA DEL GARDA
Anche i Gruppi di Lavoro CAO in Riunione

L’auditorium del
Palavela di Riva
del Garda

Il podio della CAO 
Nazionale; il dott. 
Carlo Ghirlanda 
e il dott. Gherard 
Seebergher

Massimo Gaggero 
con Mauro 
Rocchetti,
Carlo Ghirlanda, 
Gherard Seebergher 
e Rodolfo Berro
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Mecoledì 11 Settembre u.s. si è tenuto presso la nostra Sala Corsi ANDI Genova un importante evento che, 
come si può vedere dalle foto, ha ottenuto il sold-out, vista l’importanza dell’argomento ed il calibro dei 
Relatori dr. Merli e dr. Accardo. 
Ha aperto la serata il Presidente dr. Joseph Modugno che ha anche aggiornato il numeroso uditorio su altre 
problematiche cogenti, relative alla nostra professione.
Con nostro grande piacere, era presente l’amico e Vicepresidente Nazionale dr. Gianfranco Prada che ha 
portato i saluti di ANDI Nazionale ed ha sottolineato come l’Esecutivo Nazionale abbia cercato di contrastare 
al massimo questa nuova regolamentazione che stravolge gli studi di settore e che ha creato non poche 
difficoltà oggettive alla categoria; ha anche informato l’uditorio che  ANDI Nazionale  ha  lavorato per far 
rimanere gli ISA in fase sperimentale almeno per l’anno di riferimento 2019. 
Ha invitato poi la sezione a collaborare con il Nazionale, tramite l’invio di eventuali rilevazioni di criticità 
sull’argomento ed ha manifestato la sua personale soddisfazione complimentandosi con noi per aver 
organizzato una così importante ed utile conferenza per i soci con il nostro esperto fiscalista, unitamente all’ 
illustre rappresentante dell’Agenzia delle Entrate.
La Serata, moderata dal sottoscritto, ha poi avuto inizio ed il primo relatore dr. Giovanni Accardo della Direzione 
Regionale dell’Agenzia delle Entrate ligure ha preso la parola; era la prima volta che presenziava presso nostra 
Associazione, dopo aver partecipato a molte conferenze fiscali organizzate in ambito ordinistico.
Il dr. Accardo ha sviluppato il “concetto” degli ISA presentando un interessante excursus a partire dalla 
legge Visentini ter 1984, dai coefficienti di congruità e presuntivi dei ricavi e reddito (1989/90 - 1991), dalla 
minimum tax, passando poi dai parametri (1995) ed dagli Studi di settore (1998) annualmente aggiornati fino 
ad oggi. Ed eccoci al presente con gli ISA legiferati nel 2108 ed in vigore con la loro presentazione da parte dei 

ANDI GENOVA - LIGURIA

TUTTO ESAURITO ALLA CONFERENZA 
SUGLI INDICI DI AFFIDABILTÀ FISCALE (ISA)
Il dr. Franco Merli ed il dr. Giovanni Accardo in Sede ANDI Genova a spiegare “Cosa 
sono gli ISA e come funzionano“. Presente per l’occasione anche il Vicepresidente 
Nazionale dr. Gianfranco Prada 

di Massimo Gaggero
Vicepresidente Vicario ANDI Liguria

Conferenza
ANDI GENOVA INCONTRA:

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale 
(ISA) a pochi giorni dall’invio.
Riflessioni, aggiornamenti e indicazioni

Mercoledì 11 Settembre 2019
ore 19.30
Sala Corsi ANDI Genova
Piazza della Vittoria 12/6 - Genova

Ore 19.30 Registrazione Partecipanti - Aperitivo 

Ore 20.00  Saluti - Presentazione Serata

 Dott. Giovanni Accardo
 Dagli Studi di Settore agli ISA: (se e) come 

sta cambiando il Fisco

 Dott. Franco Merli
 ISA in dirittura di arrivo 
 Ultime considerazioni operative
 

Ore 22.30  Domande - Chiusura Lavori

PROGRAMMAAssociazione Nazionale Dentisti Italiani
Sezione Provinciale di Genova



contribuenti che sono soggetti a tale obbligo normativo.  
Con l’importante supporto di chiare ed esaurienti slide il dr. Accardo ha 
spiegato che vi è stato un cambiamento radicale da parte del legislatore, 
passando da un eventuale accertamento presuntivo ad una verifica di 
affidabilità del contribuente in un’ottica di premialità. Ha poi informato 
che questi livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, con anche 
l’esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, deve leggersi 
come un adempimento degli oneri tributari con il rafforzamento della 
collaborazione tra Amministrazione finanziaria ed i contribuenti stessi, 
tenuto peraltro conto che, nell’era del cosiddetto “big data”, il grado di affidabilità si può basare anche sul 
confronto con altre banche dati. 

Il nostro consulente fiscale dott. Franco Merli è poi intervenuto dal punto di vista tecnico fornendo un elenco 
di dati per far capire all’uditorio il meccanismo degli ISA; ha più volte ribadito che la compilazione deve essere 
fatta con molta avvertenza e non basandosi sui dati già inseriti nei vecchi studi di settore. Una compilazione 
corretta porta a risultati corretti.
L’ISA è sostanzialmente una media di indicatori che cercano di arrivare a determinare l’affidabilità del 
contribuente ovverossia l’affidabilità nella compilazione e nella determinazione del punteggio. Con questo 
sistema (ISA) si viene a determinare un punteggio compreso tra 1 e 10; ovviamente più è alto il punteggio e 
più il contribuente avrà anche dei vantaggi.
Il Dott. Merli ha proseguito elencando appunto questi vantaggi che si ottengono con i punteggi più elevati: con 
un punteggio almeno pari ad 8 il vantaggio maggiore è quello di anticipare di un anno i termini di decadenza 
per l’attività di accertamento; con un punteggio almeno pari ad 8,5 si ha l’esclusione degli accertamenti basati 
sulle presunzioni semplici (consumi monouso); con un punteggio di almeno pari a 9 si ha il vantaggio che la 
determinazione sintetica del reddito complessivo non è applicabile laddove il reddito complessivo accertabile 
non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Al termine delle due relazioni, numerose ed interessanti sono state le domande dei discenti che hanno ricevuto 
puntuali ed esaustive risposte da parte di entrambi i relatori. 
Tutti i dati corretti da inserire nella compilazione dell’ISA li potrete anche trovare sulla guida preparata da ANDI 
Nazionale e fornita a tutti i Soci tramite il portale Brain Servizi della quale è stata anche data informazione 
a tutti gli iscritti con mail ANDI Genova del 13/09/2019. Inoltre, le slide mostrate durante la conferenza, già 
messe a disposizione dei colleghi presenti, sono richiedibili alla Segreteria dell’ANDI Genova anche da parte 
dei Soci che non hanno potuto partecipare alla conferenza.
Sarà cura di ANDI Genova, visto il grande successo di partecipazione, organizzare altri eventi simili su fiscalità, 
anche alla luce delle nuove normative recentemente emanate in Finanziaria 2019.   
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COMUNICAZIONE DELLA FROMCeO SU ECM AGLI ISCRITTI



L’entrata in vigore del “Regolamento a tutela della inabilità temporanea a favore degli iscritti alla “Quota B” del 
fondo di Previdenza Generale ha abolito l’art. 2  del “Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive 
del fondo della libera professione “quota B” del Fondo Generale” ed ha introdotto una nuova disciplina.
A  partire dal 4-2-2019, con la nuova disciplina, l’inabilità temporanea cessa di essere competenza 
dell’ASSISTENZA e diviene PRESTAZIONE PREVIDENZIALE.
Si liberano quindi   risorse da impegnare diversamente nell’ambito dell’assistenza ai liberi professionisti.
Inoltre  l’art. 18 comma 8 del “regolamento del Fondo di Previdenza Generale” prevede che gli iscritti alla 
gestione Quota B anche con l’aliquota dell’1%  hanno diritto ad una ulteriore quota di pensione calcolata in 
relazione alla metà di tale aliquota.
La restante metà (quindi lo 0,5%) è destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali “aggiuntive” 
erogate dalla gestione “Quota B” del Fondo Generale.
Calcolando che il  fatturato delle Società che operano nel settore Odontoiatrico (con aliquota dell’1% sul 
fatturato) nel 2018 ammontava a circa 1 miliardo, lo 0,5% corrisponderebbe a circa 5.000.000 di euro.
Si impone quindi una “riprogettazione dell’assistenza di “Quota B”.
Nella Consulta “Quota B” del 17-4-2019 veniva rilevata la necessità di prevedere nuove forme di assistenza per 
impiegare queste risorse.
Venivano ipotizzate  delle macro-aree di assistenza nelle quali recepire e proporre uno piu progetti attuativi.

I Consultori hanno conferito alla Consulta le risultanze delle riunioni effettuate in sede Ordinistica nelle quali 
sono state esposte le proposte   e dalla  Consulta del 3 -10-2019 sono scaturite ipotesi di progettualità che 
riassumo nella tabella seguente nella quale si individuano le tipologie del sussidio assistenziale, e gli eventuali 
beneficiari.

Gli uffici competenti dell’ENPAM sono adesso al lavoro per valutare la fattibilità di tali proposte e renderle 
attuative.

ENPAM: IPOTESI PER UNA NUOVA 
ASSISTENZA AGLI ISCRITTI “QUOTA B”.

PREVIDENZA di Gabriele Perosino
Membro consulta ENPAM

 Libera Professione
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SERVIZIO DI URGENZE

ll servizio S.U.O., organizzato dall’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, è stato prorogato 
di almeno un anno (30/9/2020), con l’auspicio da parte di questa CAO che possa diventare punto di riferimento 
stabile per i cittadini e per tutti i pazienti nelle giornate in cui lo studio del proprio dentista è chiuso. Nato in via 
sperimentale alla vigilia di Natale, era stato prorogato per 3 mesi e, in seguito, fino al 30 settembre 2019.
In questo periodo le giornate di apertura sono state ben 87 e 569 gli utenti che hanno usufruito del Servizio 
presso gli Ambulatori Odontoiatrici della Fiumara.
Carlo Bottaro, D.G. dell’ASL 3, l’Assessore alla Salute Sonia Viale e il Presidente Albo Odontoiatri Massimo Gaggero 
hanno manifestato il loro apprezzamento per i risultati conseguiti dall’iniziativa e plaudono a questa lunga proroga 
molto divulgata dai media (vedi articolo sotto Secolo XIX) e tramite locandine affisse in tutti i P.S., Ambulatori ASL, 
Farmacie, Studi Medici e Dentistici.
Si ricorda che è possibile usufruire del Servizio nei giorni di sabato, domenica e in tutti i giorni festivi dalle ore 8 alle 
ore 12. Ricordiamo che è sufficiente, 
per il paziente, presentarsi in 
Ambulatorio con la tessera 
sanitaria, senza appuntamento 
e senza impegnativa del MMG; 
le prestazioni seguono le regole 
generali del ticket.
Questa iniziativa, oltre a far fronte 
alle esigenze dei pazienti che 
necessitano di una visita urgente 
e a sgravare l’attività dei P.S. per 
questi specifici casi di codice bianco, 
ha anche lo scopo di fornire un 
servizio a tutti i Colleghi liberi 
professionisti garantendo ai loro 
pazienti 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 indicherà 
la prestazione effettuata in urgenza 
e lo consegnerà al paziente per 
informare l’eventuale dentista 
curante. 

La locandina aggiornata per la 
sala d’attesa è scaricabile dal sito 
dell’Ordine www.omceoge.org.

SERVIZIO DI URGENZA ODONTOIATRICA (S.U.O.) 
PROROGATO DI UN ANNO!

www.omceoge.org 
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ATTIVITA’ SOCIALE ANDI

Ottobre torna il Mese della prevenzione dentale, giunto 

quest’anno alla sua 39esima edizione, il mese durante il quale i 

cittadini che ne facciano richiesta possono usufruire di una visita 

di controllo da parte dei dentisti aderenti, da questa iniziativa, 

molti anni fa, è nato lo slogan “prevenire è meglio che curare” 

che contribuisce, ancora oggi,  a comporre il DNA sociale della 

Associazione e che vede ogni anno diverse migliaia di colleghi 

aderire. Per completezza ricordo che tale fortunato slogan era 

nato per opera della allora (1976) neocostituita Commissione di prevenzione Stomatologica (CPS) per volontà di 

AMDI divenuta poi ANDI.

Per tale occasione ANDI Nazionale ha coinvolto la testata giornalistica di Tg regionale attraverso il suo direttore 

Alessandro Casarin tanto che Lunedì 30 settembre, tutti i Presidenti Regionali ANDI, o i loro delegati, hanno avuto 

uno spazio ai Telegiornali regionali  dove hanno potuto parlare  dell’aspetto sociale dell’odontoiatra, e di quanto 

viene fatto a tal fine nel silenzio dei propri studi anche e soprattutto a mezzo di ANDI Fondazione. 

Fondazione ANDI Onlus è nata nel 2005 per volontà di ANDI ed ha come finalità la  offerta di prestazioni 

mediche ed odontoiatriche a persone in particolari difficoltà oltre che l’impegno nel diffondere e promuovere 

una cultura della salute orale e della prevenzione.

Tre sono gli ambiti della sua attività: il sociale, la cooperazione internazionale con missioni in diversi paesi (Tibet 

(Ladack, Guatemala, Kazakistan,e Madagascar) e ricerca scientifica. Per quello che riguarda il sociale molte sono 

le attività, l’organizzazione  del OCD al quale quest’anno hanno aderito  5000 studi, la partecipazione alla giornata 

mondiale del sonno con la campagna dedicata alla diagnosi delle OSAS, la partecipazione alla giornata mondiale 

sulla salute orale, il progetto “Aiutiamo a salvare le vite e adotta il sorriso di un bambino” che consiste 

nell’offerta di cure a bambini in affido, ma a tal proposito noi in Liguria abbiamo iniziato la collaborazione,   già 

all’inizio degli anni 2000, con la Onlus Arké attraverso il progetto” un dentista per amico”.

Per ciò che riguarda il servizio realizzato dalla redazione ligure  a cura della giornalista Valentina Gregori i temi 

trattati sono stati l’importanza sociale del dentista e la necessità di seguire regolari controlli,   si è parlato di 

diagnosi precoce del tumore orale, dell’ intercettamento delle apnee notturne, le quali favoriscono ipertensione, 

infarto ed ictus, per concludere con la lodevole iniziativa di ANDI Imperia “una poltrona odontoiatrica per 

i nonni” cioè la donazione di poltrone odontoiatriche a diverse residenze per anziani per poter attuare controlli 

agevolmente senza doversi avvalere di trasporti presso strutture adeguate, per finire con un accenno ai futuri 

programmi dedicati alla odontoiatria per la terza età, che vista la particolare situazione demografica della nostra 

Regione trova particolare attenzione dalla fondazione stessa. 

Chiudo plaudendo ANDI Nazionale che ha saputo, con tale iniziativa, valorizzare quanto di buono realizzato e 

stimolare al tempo stesso una più fattiva collaborazione dei dipartimenti regionali.

CAMPAGNA PER IL SOCIALE 
ANDI- RAI TGR: BELLISSIMA INIZIATIVA 
CHE CONFERMA IL VALORE SOCIALE DELLA NOSTRA PROFESSIONE

di Uberto Poggio

Presidente ANDI Liguria
Segretario Culturale ANDI Genova

ubertopoggiogenoa@yahoo.it
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IL CARICO IMMEDIATO 
FULL ARCH 
CON GLI IMPIANTI 
POST-ESTRATTIVI
per imparare ad eseguire il protocollo 
con minori rischi possibili 
per il miglior risultato ottenibile

Più di 20 anni di ricerca sul carico immediato
Oltre 700.000 impianti venduti
Più di 9.000 clinici utilizzano la sistematica ISOMED
Circa 230.000 pazienti sorridono con i nostri impianti
100% ITALIANO - 100% ISOMED • www.isomed.it

ISCRIVITI 
ADESSO:

A N D I G E N O V A
Tel.: +39 010 581190
Email: geno va@and i . i t

IN COLLABORAZIONE CON:

accreditamento fino a 25 persone
per i Soci ANDI partecipazione gratuita

per i non Soci Euro 80,00

presso la Sede di ANDIGENOVA
• Sala Corsi •

Piazza della Vittoria, 12/6 - Genova

Mercoledì 4 Marzo 2020
ore 19.30-22.30

PROTOCOLLO ANALOGICO
Relatore: 

Dott. Eugenio Conte 

Giovedì 8 Ottobre 2020
ore 19.30-22.30

PROTOCOLLO DIGITALE
Relatore: 

Prof. Antonio Scarano



La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale (sentenza n. 38615 pubblicata il 19/09/2019) 
tratta due aspetti di particolare interesse, l’uno di diritto sostanziale e l’altro di diritto processuale.
Nel caso di che qui ci occupa la paziente si era recata dall’odontoiatra per rinnovare la protesi superiore fissa frontale 
composta di sei elementi, non essendo più soddisfatta della stessa dal punto di vista estetico.
L’odontoiatra, intendendo eseguire un intervento di lunga durata, aveva prospettato alla paziente un articolato 
piano di cure comprendente sei estrazioni, poi divenute sette, quattro impianti endossei, una devitalizzazione, 
un’otturazione e l’applicazione delle necessarie corone plastiche. 
Nel corso dell’iter terapeutico, quando già l’odontoiatra aveva eseguito le estrazioni e posizionato gli impianti, 
si era verificato un peggioramento del quadro clinico della paziente, avendo costei manifestato un imponente 
sanguinamento delle gengive.
Riscontrata una forte mobilità del ponte frontale, il sanitario aveva eseguito il posizionamento di tre nuovi impianti.
Ciononostante, l’indomani la paziente si era ripresentata nello Studio dell’odontoiatra con evidenti ematomi e 
gonfiori sul volto, decidendo in seguito di non sottoporsi più al posizionamento della nuova protesi definitiva e di 
rivolgersi ad altro curante, presso il quale era giunta con un esteso processo infettivo.
Il rappresentato contesto aveva, dunque, portato ad un’azione penale nei confronti dell’odontoiatra, tratto a giudizio 
con l’imputazione del reato di lesioni colpose.
Entrando nel dettaglio degli addebiti mossi al sanitario, al medesimo era stata contestata l’incompleta ed inadeguata 
informativa alla paziente circa gli effetti e le possibili controindicazioni del trattamento, l’omessa formulazione di 
una corretta diagnosi della malattia, l’omessa prescrizione degli esami clinici e diagnostici richiesti dalla natura 
della patologia, la complessiva estrazione senza necessità terapeutica di sette denti, tra cui due canini superiori con 
relativo supporto osseo preesistente.
Il Tribunale aveva pronunciato una sentenza assolutoria, ritenendo l’infondatezza delle accuse mosse al sanitario.
A sostegno della decisione assunta, il Tribunale aveva argomentato che la situazione in cui versava la paziente era sì 
ricollegabile alle cure effettuate dall’imputato ma che la predetta aveva contribuito all’evoluzione negativa con una 
scarsa cura dell’igiene orale e che non era nemmeno possibile escludere un qualche evento imprevisto che avesse 
provocato in successione la caduta dell’impianto e la rottura del canino. 
Ancora, il Giudice del primo grado aveva sottolineato che l’odontoiatra, pur non risultando eseguita 
un’ortopantomografia prima della programmazione di qualsiasi intervento, era in possesso di una lastra risalente ad 
un anno prima dall’inizio delle cure che era stata mostrata in aula al consulente di parte, il quale aveva mutato le sue 
convinzioni circa la completa erroneità dell’operato del sanitario.
Da ultimo, riferendosi alle carenze diagnostico-terapeutiche rimproverate all’odontoiatra ovvero quelle di avere 
omesso l’esecuzione di una TAC dentale e di non avere prescritto antibiotici, il Tribunale le aveva considerate inidonee 
a fondare una condotta negligente, imperita ed imprudente in quanto, secondo le linee guida, tali analisi preventive 
non erano necessarie in interventi di tal tipo.
In conclusione, il Giudice del primo grado aveva sostenuto che nella condotta tenuta dall’odontoiatra, seppur 
contraddistintasi in una pratica aggressiva e non conservativa, non era possibile ravvisare profili di colpa.
Di ben diverso avviso era stata la Corte di Appello la quale, operando una diversa complessiva valutazione delle 
risultanze probatorie, aveva evidenziato che “le valutazioni liberatorie formulate nei confronti del… confliggono 
con gli accertamenti svolti dal perito e dal consulente tecnico della parte civile di cui vengono pienamente condivisi i 
ragionamenti probatori, oltre che con le affermazioni rese dallo stesso imputato. In particolare si è rilevato che il CTU 
nel suo elaborato peritale ha posto in evidenza svariate omissioni e scorrettezze a carico dell’imputato, ad iniziare 

RESPONSABILITÀ PENALE 
DELL’ODONTOIATRA. 
PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI
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dalle mancate informative circa la tipologia e le possibili conseguenze dei pianificati trattamenti, difettando così i 
consensi informati relativi all’inserimento degli impianti, alle numerose estrazioni dentarie nonché alle complicazioni 
successivamente presentatesi che avrebbero dovuto indurre a modificare completamente l’iter terapeutico. Si è osservato 
inoltre che, secondo quanto accertato dal perito, il dentista, prima di pianificare gli interventi, non aveva prescritto alla 
paziente gli esami clinici richiesti dalla natura del trattamento ovvero gli accertamenti diagnostici preliminari, tra cui la 
radiografia panoramica della situazione iniziale, imprescindibile per una valutazione terapeutica anche al fine di vagliare 
la necessità meno di ricorrere ad estrazioni dentarie, e la TAC che avrebbe consentito di valutare la quantità e la qualità 
e della situazione ossea della paziente. Ed ancora, è stato sottolineato che dalle emergenze processuali si evinceva che 
l’estrazione dei denti non era necessaria e che sarebbe stato opportuno preliminarmente apprestare un piano terapeutico 
per preservarne il mantenimento con una cura canalare … inoltre è stato ravvisato un evidente errore di biomeccanica 
consistito nel posizionare un ponte, per di più ipotizzando la protesi da canino a canino determinando così la frattura del 
canino di sinistra con la sua perdita. Altro profilo di condotta colposa ritenuta fondata attiene all’omessa prescrizione di 
terapia antibiotica alla paziente, in violazione delle linee guida riportate dal perito”.
L’illustrato percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello suggerisce senz’altro degli spunti di riflessione, non 
solo perché non prende neppure in considerazione i rilievi del Tribunale in merito alla scarsa cura dell’igiene orale da 
parte della paziente ed alla possibilità di ricondurre le problematiche lamentate dalla medesima a fattori svincolati 
dall’operato del curante ma soprattutto perché pone l’accento sull’onere in capo all’odontoiatra di provvedere alla 
raccolta di un compiuto consenso informato, di formulare  una diagnosi sulla scorta di accertamenti strumentali 
mirati, attuali ed approfonditi, di valutare la fattibilità di piani terapeutici non ricomprendenti le estrazioni dentarie 
nonché di prescrivere terapie antibiotiche finalizzate a contrastare l’insorgenza di processi infettivi.   
Ebbene, con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha confermato l’impostazione seguita dai Giudici 
dell’appello ed ha ritenuto processualmente corretta la scelta di costoro di riformare la sentenza assolutoria di primo 
grado senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che nel caso di specie si sarebbe dovuta 
concretizzare in una nuova audizione del perito e dei consulenti di parte.
Sul punto, il Supremo Collegio ha affermato che l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale da parte dei 
Giudici dell’appello, che non intendono conformarsi al giudizio espresso dal Tribunale, ricorre soltanto laddove una 
delle prove raccolte nel corso del processo di primo grado venga giudicata inattendibile e non già nel caso in cui 
“la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio 
utilizzato in primo grado”.
Ne discende, quindi, un chiaro quadro di incertezza che accompagna la già fisiologica alea del giudizio, tanto più se 
si tiene in conto che ai sensi dell’art. 603 comma 3 bis del codice di procedura penale “Nel caso di appello del pubblico 
ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice 
dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale” e che appena pochi mesi fa le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione Penale (sentenza n. 14426/2019) hanno enunciato i seguenti principi di diritto riguardo ai contributi 
probatori del perito e dei consulenti tecnici di parte: “La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento 
costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha l’obbligo di procedere alla 
rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento 
di essa…Ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola lettura senza esame del perito, 
il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l’imputato assolto nel giudizio di primo 
grado, non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame del perito…Le dichiarazioni rese dal 
consulente tecnico oralmente, vanno ritenute prove dichiarative, sicché, ove siano poste a fondamento dal giudice di 
primo grado della sentenza di assoluzione, il giudice di appello - nel caso di riforma della suddetta sentenza sulla base di 
un diverso apprezzamento delle medesime - ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l’esame 
del consulente”.



ASPETTI ASSICURATIVI

22

LA SITUAZIONE DEL 
MERCATO ASSICURATIVO IN MATERIA DI MEDICAL-MALPRACTICE

I recenti interventi legislativi tengono costantemente acceso – non solo fra gli addetti ai lavori - il dibattito sul tema della c.d. medical 
malpractice e, strettamente correlato a quest’ultimo, quello sull’assicurazione della r.c. sanitaria, temi attorno ai quali si registra un’attenzione 
sempre più crescente.
 In effetti, all’incremento del contenzioso legato alla medical malpractice si è accompagnata, come diretta conseguenza, una profonda 
crisi dell’assicurabilità per i medici e le strutture sanitarie, seguita nel tempo da un’impennata del costo dei risarcimenti e quindi dei premi 
assicurativi.
 La difficile congiuntura che si è venuta a definire nel settore della responsabilità medica ha comportato sia una forte diminuzione 
dell’offerta da parte del mondo assicurativo, a causa del ritiro di alcune delle principali compagnie di assicurazione da questo segmento 
di mercato, scoraggiate dalla crescente alea del rischio, sia la predisposizione di soluzioni assicurative, da parte delle poche imprese che 
continuano ad assumere tali rischi, con franchigie molto elevate, ovvero facendo ricorso a tutta una serie di clausole tese a circoscrivere la 
copertura.

Insomma, una disciplina assicurativa della responsabilità civile sanitaria dalla trama complessa, che per la sua evidente funzione 
sociale è stata una delle direttrici di marcia della riforma della responsabilità medica operata dalla recente legge Gelli-Bianco.

Nelle pagine che seguono si tenterà di rendere evidente quelle che sono le concrete articolazioni operative delle polizze attualmente 
presenti sul mercato assicurativo, per poi soffermarci brevemente sugli elementi peculiari per analizzare alcune delle criticità maggiormente 
ricorrenti che spesso si celano dietro testi di polizza non sempre sufficientemente chiari e lineari nella loro formulazione, composti da termini 
sconosciuti ma densi di gravi conseguenze sul piano pratico. Passeremo infine in rassegna le principali novità introdotte nel quadro normativo, 
focalizzando l’attenzione sull’introduzione dell’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per i professionisti della sanità.

OBBLIGHI ASSICURATIVI.
Prima di passare ad esaminare più nello specifico le novità introdotte dalla legge n. 24 del 2017 nell’ambito assicurativo, sono opportune 
alcune considerazioni di carattere generale sulla polizza assicurativa della responsabilità civile sanitaria. Ed in effetti, oggigiorno, le polizze 
reperibili sul mercato assicurativo contengono delle clausole negoziali spesso difficilmente comprensibili per l’assicurato, al quale raramente 
vengono spiegate con la dovuta diligenza.
Da questa angolatura, è sufficiente ricordare quanto accaduto con il superamento dei modelli tradizionali di assicurazione di responsabilità 
civile c.d. loss occurrence, a beneficio di quelli strutturati secondo il modello claims made, che rappresenta, oggi, uno dei punti focali 
dell’assicurazione della responsabilità professionale sanitaria, poiché è in grado di incidere profondamente sugli effetti della copertura 
assicurativa, davanti al quale l’assicurato ha un ridotto spazio di autonomia per proporre delle eventuali modifiche.

L’EFFICACIA TEMPORALE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE: DALLE POLIZZE LOSS OCCURRENCE ALLE POLIZZE CLAIMS MADE.
In estrema sintesi, la differenza tra i due sistemi può essere così ricostruita.
La clausola LOSS OCCURRENCE, riconosce la garanzia assicurativa per tutti quei pregiudizi derivanti da condotte lesive colpose poste in 
essere nel periodo di vigenza del rapporto assicurativo, indipendentemente sia dal momento in cui si manifesta il danno sia dal momento in 
cui l’assicurato riceve la domanda risarcitoria, salvo, ovviamente, la prescrizione del diritto fatto valere dal terzo eventualmente danneggiato.
In un contratto di assicurazione strutturato secondo il modello CLAIMS MADE, invece, la compagnia di assicurazione è obbligata a tenere 
indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare a un terzo relativamente alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta nel 
corso del periodo di validità del rapporto assicurativo, anche per fatti occorsi prima del termine iniziale di decorrenza della polizza. 

Nella prassi assicurativa è possibile rintracciare due differenti modelli di CLAIMS MADE
Da un lato, abbiamo una c.d. CLAIMS MADE PURA, in cui non è prevista alcuna limitazione temporale per le condotte colpose, 

poste in essere antecedentemente alla sottoscrizione della polizza, con l’unico limite che la richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato 
debba essere portata a conoscenza dell’assicurato nel periodo in cui la polizza è in corso. 

Dall’altro lato, abbiamo una CLAIMS MADE DENOMINATA MISTA, nella quale la copertura assicurativa è delimitata ad un arco 
temporale circoscritto (ad esempio, a due, tre, cinque anni), anteriore alla stipula del contratto, fermo in ogni caso il requisito che la richiesta 
di risarcimento avanzata dal danneggiato pervenga all’assicurato quando il contratto assicurativo è ancora in vigore.

Di frequente nelle polizze in cui è stabilita una delimitazione temporale, l’assicurato deve compilare un questionario – cd. 
QUESTIONARIO PRE-ASSUNTIVO - in cui attesta di non avere ricevuto in precedenza richieste di risarcimento ovvero di non essere a 
conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili a termini di polizza.

Per cui, sostenere, ad esempio, che non vi sono stati sinistri quando in realtà vi sono stati, integra una dichiarazione inesatta, che 
potrebbe comportare l’annullamento del contratto assicurativo se è appurato che è stata fornita con dolo o con colpa grave.

ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE.
 Di seguito alcune istruzioni di carattere squisitamente tecnico in merito alle principali caratteristiche delle polizze di assicurazione 
della responsabilità civile professionale, che è buona norma verificare prima di procedere alla sottoscrizione di una polizza di responsabilità 
civile professionale.

Tali indicazioni sono utili sia per i professionisti sanitari dipendenti di struttura pubblica e/o privata sia per i liberi professionisti.
a) MASSIMALE.
Si tratta dell’importo massimo che la compagnia sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese. 
La congruità del massimale è da valutare in base all’attività esercitata e alla relativa esposizione al rischio assicurativo, sia in termini 

di frequenza di eventi (numero di sinistri) che di entità (valore economico dei sinistri).
b) FRANCHIGIE E SCOPERTI.
È oramai usuale nella prassi commerciale che le polizze della responsabilità civile professionale siano generalmente offerte con 

applicazione di una franchigia (determinata in importo fisso) ovvero di uno scoperto (determinato in misura percentuale rispetto all’entità del 
danno da liquidare al terzo danneggiato). 

Pertanto, sia che sia stata prevista una franchigia sia che sia stato inserito uno scoperto, si tratta in ogni caso di una somma prestabilita 
che rimarrà a carico dell’assicurato.

c) RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Di solito fa riferimento alla formale richiesta di risarcimento per i danni che siano derivati da un fatto colposo.
In senso meramente esemplificativo, spesso sono ricomprese nella definizione di richiesta di risarcimento: i) la citazione o la chiamata 

in causa dell’assicurato; ii) l’atto di convocazione dell’assicurato dinanzi ad un organismo di mediazione ovvero la notifica del ricorso per 
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l’avvio di un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. 
d) SINISTRO.
Affinché un sinistro possa essere validamente aperto presso l’assicuratore, si devono considerare essenzialmente due aspetti, che 

sono:
– la richiesta di risarcimento, in ragione di quanto stabilito nella definizione che ad essa fa riferimento;
– l’assicurato deve essere venuta a conoscenza della richiesta di risarcimento per la prima volta durante il periodo di assicurazione.
 Strettamente correlata alla definizione di sinistro, è la problematica relativa alla cd. denuncia del sinistro, cioè all’obbligo posto 
a carico dell’assicurato di denunciare il sinistro alla compagnia di assicurazione entro un termine stabilito nel contratto di assicurazione. 
Ovviamente, un simile obbligo può divenire attuale, solo se l’assicurato ha avuto (o possa aver avuto, usando l’ordinaria diligenza) conoscenza 
del sinistro. 
 e) DURATA DELLA POLIZZA. 

L’assicurato è chiamato a prestare attenzione alla parte in cui è previsto se la polizza sia con o senza il c.d. “tacito rinnovo”. Si 
definisce “con tacito rinnovo” quella polizza che, se non viene disdettata entro un termine dalla sua scadenza, si rinnova automaticamente (o 
tacitamente) per un uguale periodo.

Mentre si definisce “senza tacito rinnovo” quella polizza che cessa alla sua scadenza senza necessità di alcuna comunicazione.
f) LE ESCLUSIONI.
È abbastanza usuale che nelle condizioni generali della polizza siano indicate delle esclusioni riferite all’operatività delle garanzie 

contrattuali.
Non vi è dubbio che tra di esse quella che presenta maggiori criticità è l’esclusione relativa ai danni derivanti da responsabilità 

imputabile ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato, sia scritto che orale. Sicché, sarebbe, opportuno che l’assicurato 
richiedesse esplicitamente che nella polizza non fosse contemplata una esclusione di tal genere. 

LE NUOVE PREVISIONI IN MATERIA ASSICURATIVA CONTENUTE NELLA LEGGE GELLI-BIANCO. 
 Le principali direttrici di marcia lungo le quali si è mossa la  l. n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco) in materia assicurativa, hanno 

essenzialmente riguardato:
a) l’obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie pubbliche o private;
b) la previsione per le strutture sanitarie di poter far ricorso alle cd. “analoghe misure” (art. 10, comma 1 l. n. 24/2017);
c) l’obbligo assicurativo a carico degli esercenti la professione sanitaria, dipendenti e liberi professionisti (art. 10, comma 2 e 

comma 3 l. n. 24/2017);
d) l’attribuzione ai danneggiati dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore (art. 12 l. n. 24/2017);
e) l’estensione della garanzia assicurativa per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo 

e una ‘‘ultrattività della copertura’’ (art. 11 l. n. 24/2017).

 L’OBBLIGO ASSICURATIVO DELLE STRUTTURE SANITARIE.
A) L’art. 10, comma 1 prevede che le strutture sanitarie, pubbliche e private, hanno l’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa 

o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi.
B) Altresì, le medesime strutture si devono dotare di una garanzia assicurativa o di altre analoghe misure, anche per i danni cagionati 

dal personale a qualunque titolo operante presso di esse, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di 
sperimentazione e di ricerca clinica. Tale norma trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera 
professione intramuraria o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ovvero attraverso la telemedicina.

C) Inoltre è stato previsto l’obbligo a carico delle strutture sanitarie di munirsi di una copertura assicurativa anche a tutela del 
patrimonio degli esercenti le professioni sanitarie di cui si sono avvalsi per le prestazioni rese a terzi, per l’ipotesi che questi siano ritenuti 
responsabili anche in proprio. 

L’OBBLIGO ASSICURATIVO DEI LIBERI PROFESSIONISTI.
L’art. 10, comma 2, della legge dispone che i sanitari che operano al di fuori delle strutture sanitarie ovvero al loro interno, ma in 

regime di libera professione, hanno un autonomo obbligo di copertura assicurativa della responsabilità civile.

L’OBBLIGO ASSICURATIVO PER COLPA GRAVE.
Il complesso degli obblighi assicurativi contemplati dalla legge n. 24/2017 si completa con quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 

10, il quale prevede che tutti gli esercenti la professione sanitaria, che operino “a qualunque titolo” in strutture sanitarie pubbliche o private, 
debbano provvedere a stipulare, con oneri a proprio carico, un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

La ratio dell’assicurazione del dipendente è dichiarato esplicitamente dal legislatore ed è da rintracciare nella volontà di garantire 
l’efficacia alle azioni di rivalsa di cui all’art. 9 della Legge Gelli: cioè, quella che può essere promossa dal Pubblico Ministero presso la Corte dei 
conti (in caso di risarcimento pagato a terzi da una struttura pubblica), ovvero dalla struttura privata, o ancora dalle azioni surrogatorie che 
spettano all’assicuratore che ha pagato il terzo danneggiato nei confronti del responsabile.

L’OPERATIVITÀ TEMPORALE DELLE POLIZZE ALLA LUCE DELLA LEGGE GELLI-BIANCO.
L’art. 11 prevede, anzitutto, che la garanzia assicurativa obbligatoria deve prevedere una copertura anche per gli eventi accaduti nei 

dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale 
della polizza.

Il legislatore ha altresì previsto una cd. ultrattività della garanzia assicurativa - nel caso di cessazione definitiva dell’attività 
professionale dovuta a qualunque causa - per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite 
a fatti che possono determinare una responsabilità accaduti nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della 
copertura. 

Da notare, che tale previsione è valevole anche per gli eredi dell’assicurato e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
Si tratta di due regole vincolanti introdotte ex lege che dovranno conformare necessariamente la nuova polizza tipo, che dovrà essere 

elaborata nell’ambito degli ulteriori interventi normativi da vararsi ed a cui rinvia la riforma. Si tratta del frutto di un faticoso compromesso 
raggiunto per cui, da un lato, il modello claims made rimarrà come il tipo fondamentale di polizza sanitaria operante nel settore ma, dall’altro, 
modificato in parte in meglio (per gli utenti assicurati) grazie proprio ai due vincoli legali introdotti dall’art.11, che potranno così almeno in 
parte ammorbidire le principali asperità e criticità di tale modello.

L’AZIONE DIRETTA DA PARTE DEL DANNEGGIATO.
Il quadro assicurativo delineato dalla legge Gelli-Bianco, analogamente a quanto stabilito nella responsabilità civile automobilistica, 

si completa con la cd. azione diretta del danneggiato nei confronti delle imprese di assicurazioni che hanno prestato la copertura.
L’art. 12, comma 1, dunque, concede al paziente/danneggiato la facoltà di agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che 

presti la garanzia alle aziende sanitarie ed all’esercente la professione in regime libero professionale.
Sotto il profilo squisitamente processuale, la norma in commento ha previsto un sistema di litisconsorzio necessario, tra l’assicuratore 

convenuto in giudizio ed i soggetti assicurati, siano essi le strutture sanitarie ovvero l’esercente la professione sanitaria in regime libero-
professionale. 



 

PROGETTO ANTIBIOTICO RESISTENZA
Iniziativa nazionale ANDI

PROGETTI

La resistenza batterica agli antibiotici rappresenta una grave emergenza di sanità pubblica, non solo in ambito 
ospedaliero ma anche sul territorio. Questo fenomeno, che riguarda quasi tutto il mondo, avrà pesanti ripercussioni 
sulla salute del cittadino e sulla spesa sanitaria dovuta all’aumento dei ricoveri in ospedale di quei pazienti che, 
affetti da infezioni batteriche resistenti agli antibiotici, non potranno più essere curati al loro domicilio a causa 
dell’inefficacia degli antibiotici. 

Le più importanti istituzioni a livello mondiale (OMS, ONU, G8) si sono attivate per mettere in atto strategie utili ad 
arginare questo fenomeno che l’ONU ha definito come “la più grande sfida della medicina contemporanea”. L’OMS 
suggerisce un approccio “one-health”, cioè che coinvolga tutte le figure professionali che possono contrastare 
questo fenomeno e quindi medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari ma anche i cittadini. 

Il Governo inglese nel 2016 ha lanciato un allarme sugli effetti catastrofici che potrebbero derivare in seguito 
all’impossibilità di utilizzare gli antibiotici in modo efficace. I risultati dell’indagine promossa dal Regno Unito 
hanno previsto che nel 2050 si registreranno 10 milioni di decessi all’anno nel mondo in seguito a malattie infettive 
batteriche non più curabili con gli antibiotici: una vera strage. 

Ma già adesso si registra un discreto numero di morti a causa di questo fenomeno. Nel 2017, dati pubblicati dall’ECDC 
(Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive), hanno segnalato che in Europa si sono 
registrati 33.000 decessi per infezioni batteriche resistenti agli antibiotici e, purtroppo, circa un terzo (11.000) di 
questi si sono registrati in Italia a conferma che il nostro Paese condivide il triste primato, con pochissimi altri Stati, 
di avere il più alto tasso di resistenza. Nel nostro Paese, infatti, si registra un elevatissimo consumo di antibiotici 
che, non di rado, vengono prescritti in modo non appropriato come ad esempio nel trattamento delle infezioni 
sostenute da virus che, notoriamente, sono insensibili agli antibiotici. 

Inoltre la ricerca di nuove molecole dotate di attività antibatterica, da diversi anni, è molto avara. Infatti da più di 
15 anni non vengono messi a disposizione della classe medica che opera sul territorio nuovi antibiotici. E’ quindi 
necessario ed urgente intervenire in modo concreto e coordinato. 

A tale scopo l’ANDI, insieme al Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università di 
Milano diretto dal Prof. Aldo Bruno Giannì ha adottato un protocollo predisposto dal Prof. Roberto Mattina Ordinario 
di Microbiologia Clinica presso Università degli Studi di Milano, per dare vita ad un progetto che ha come obiettivo, 
l’informazione e la sensibilizzazione degli associati ad un utilizzo prudente e appropriato degli antibiotici. 
Il progetto prevede diversi step per i soci Andi volontari che aderiranno:
1°) la compilazione di un questionario molto semplice, in formato elettronico, dove gli Odontoiatri annoteranno, 
per sei settimane, le prescrizioni di antibiotici utilizzati per le terapie dei processi infettivi acuti o per le profilassi, la 
posologia, l’intervallo tra le dosi e la durata del trattamento;
2°) nelle Sezioni potranno organizzare corsi ECM sull’“Appropriatezza prescrittiva degli antibiotici utilizzati per la 
terapia delle infezioni odontostomatologiche e per la profilassi”.
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ANCHE A GENOVA LA GIORNATA PER L’ELIMINAZIONE DELLA 

VIOLENZA CONTRO LE DONNE

MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO
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Domenica 24 novembre si è svolta anche a Genova, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, una serie di eventi su iniziativa di Wall of Dolls, ANDI Fondazione e RAI Responsabilità 
Sociale.
Gli eventi si sono svolti in Piazza De Ferrari alle ore 15, in Via Garibaldi alle 17 e all’Arena Albaro Village alle 18,30.
Agli eventi ha presenziato la nostra Consigliera dr.ssa Monica Puttini, Membro della Commissione Nazionale 
Politiche di Genere e a quella di Albaro Village, anche il nostro Consigliere dr. Matteo Rosso. 
Ottimi gli interventi della dr.ssa Puttini, che hanno sottolineato l’importanza del Progetto “Dentista Sentinella” di 
ANDI Fondazione del quale è stato anche redatto un opuscolo dedicato. 

Il dr. Matteo Rosso e la dr.ssa Puttini con Jo 
Squillo una delle organizzatrici dell’evento 
insieme a Francesca Carollo e Giusy Versace

La dr.ssa Puttini con Jo Squillo

l’intervento della dr.ssa Puttini
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La Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap, è una società scientifica, 
che rappresenta i propri soci in campo culturale, deontologico e organizzativo con 
lo scopo principale di riunire in un’unica Associazione tutti gli odontoiatri, abilitati 
alla professione e iscritti all’Albo, che direttamente si occupano dell’assistenza 
odontostomatologica alle persone con disabilità e soggetti fragili.
La SIOH promuove, quindi, i principi della “Odontoiatria Speciale” ( Special care in 
Dentistry; Special Oral e Maxillofacial Care) quale branca medico-chirurgica atta 
a fornire ai pazienti con disabilità  una risposta specialistica su tutti i problemi di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie che coinvolgono il distretto 
oro-maxillo-facciale. 
La SIOH si propone di aggiornare culturalmente e professionalmente i soci, 
promuovendo Corsi di aggiornamento, Convegni, Congressi, Riunioni, Tavole rotonde. 
Con i suoi eventi, si conferma sempre come uno dei più importanti e preziosi incontri 
per l’approfondimento e l’aggiornamento scientifico sul Tema dell’Odontoiatria Speciale in Italia.                                                                                                                
Gli obiettivi etici, deontologici e di ricerca scientifica devono avere scopi e finalità per migliorare la qualità della vita, 
l’integrazione della persona con disabilità, lo sviluppo cognitivo, emozionale, culturale, caratteriale e di autonomia 
personale, i rapporti relazionali, il valore della Persona Umana, lo sviluppo educativo.      
Fondata il primo febbraio del 1985, la S.I.O.H. ha al suo attivo 20 Congressi Nazionali e un enorme numero 
di Seminari, Simposi e Meeting tenuti sull’intero territorio nazionale, quasi sempre in sedi universitarie o 
ospedaliere ed ogni giornata di lavoro è sempre stata finalizzata sia alla formazione dei partecipanti e sia 
alla salute del nostri pazienti.                                                                                                                                                                                                       
La SIOH è, inoltre, Membership della I.A.D.H. (International Association for Disability and Oral Health)  e partecipa  
alla vita associativa della medesima.
www.sioh.it 
Chi sono i pazienti Speciali, i soggetti fragili?
Partiamo con la definizione di disabilità contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite del 2013 sui diritti delle 
persone con disabilità che recita:
Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali 
o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva 
partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
Anche il Codice di Deontologia Medica (2014) all’Art. 32 “Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili” 
impegna il medico:
… tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità
o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l’ambiente in cui vive non
sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita…
infine, l’Odontoiatria Speciale è stata definita dalle Raccomandazioni Cliniche in Odontostomatologia - Ministero 
della Salute (2017):
L’Odontoiatria Speciale è la disciplina che si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti che, anche 
solo temporaneamente, possono ritrovarsi in particolari condizioni: persone con disabilità intellettiva e/o sensoriale; 
persone affette da malattie che ne riducono la mobilità o la collaborazione e/o con patologie croniche invalidanti; 
persone con esiti di traumi, malattie genetiche, malattie rare; persone con fragilità sanitaria e persone con malattie 
che rendono critico il trattamento odontoiatrico.
In ambito odontoiatrico si definisce paziente speciale quel soggetto che nell’operatività terapeutica richiede tempi e 
modi diversi da quelli di routine.
La visita di tale paziente richiede approccio e modalità appropriati al grado di collaborazione e
autonomia del paziente.
In occasione della prima visita è necessario verificare il grado di collaborazione e autonomia
dell’individuo, e i trattamenti odontoiatrici e del cavo orale devono essere erogati con gli stessi principi validi per il 
resto della popolazione.
INTRODUZIONE.
Ogni Odontoiatra è per definizione un Medico Odontoiatra. Dobbiamo trasmettere ai giovani Odontoiatri sia la 
nostra esperienza clinica e sia la nostra humanitas: un binomio imprescindibile per curare i soggetti fragili nella loro 
complessità e comorbilità.
La nostra mission, infatti, si propone di educare (anche) la popolazione e le Istituzioni a comprendere la stretta 
correlazione tra salute generale, longevità e salute del cavo orale – come scrivo sempre – a maggior ragione quando 
si parla di persone con disabilità. Un percorso importante, impegnativo, ma sicuramente gratificante per la nostra 
Società Scientifica. Ricordiamo che, la salute del cittadino è protetta dall’Art. 32 della Costituzione Italiana, dal 
Codice di Deontologia Medica e, ultimamente, anche la Corte di Giustizia Europea del 4 maggio 2017 si è espressa 
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raccomandando agli Ordini di controllare - attraverso l’informazione sanitaria - la tutela della salute del paziente.                                                                                                                                        
 Il Codice Etico S.I.O.H. è fortemente spinto in tutti questi valori come garanzia del nostro operato.

Tanto è vero che oggi il medico si trova a fronteggiare nuove richieste, fra le quali anche una forte domanda sanitaria 
e sociale. Per questo motivo, dobbiamo sapere, saper dare, saper fare, contribuire a dare speranza, dare il meglio agli 
altri, metterci a disposizione. Rinnovare il nostro entusiasmo. 

Ascoltando il paziente riconosciamo in ognuno la sua unitarietà umana, dove dobbiamo saper gestire la sua complessità 
e - a volte - la sua comorbilità: cogliere l’umano con i suoi limiti. Come ripetiamo spesso dobbiamo andare oltre la cura, 
prendersi cura.

L’uomo (medico e paziente) ha bisogno di significato e la coscienza di significato è una domanda - concreta e reale - nel 
quotidiano incontro con i nostri pazienti, a maggior ragione quando si parla di Persone con disabilità. 

Questa Ricerca - del Gusto e della Bellezza - ci interpella ogni giorno nel desiderio di conoscenza. La nostra conoscenza 
si appoggia sulla formazione e l’aggiornamento alla quale ogni medico non può esimersi. La conoscenza non solo 
scientifica, ma meravigliosamente umana. Disse Kant: “Dio non voglia che io cada così in basso da dimenticare i doveri 
dell’umanità”.

Tutti questi valori sono espressi con chiarezza nel Codice di Deontologia Medica e nel Codice Etico S.I.O.H..

NASCE IL PROGETTO EDUCATIVO: MANUALE DI ODONTOIATRIA SPECIALE.
In questo inizio di millennio siamo sempre più avvolti in un’emergenza alla quale anche i medici odontoiatri non sono 
esenti: un’emergenza educativa.            

Il progetto educativo S.I.O.H., partito quattro anni or sono a Verona, nasce per formare e aggiornare gli studenti e i 
dentisti in Odontoiatria Speciale e presenta alti risvolti di comunicazione scientifica ed educativa. 
Quest’anno a novembre si è tenuto il XX Congresso Nazionale S.I.O.H. a Torino che ha avuto un significato 
assolutamente particolare, non solo di importante incontro e confronto scientifico sviluppato - nello storico 
Ospedale Mauriziano e nella prestigiosa Dental School - ma arricchito dalla autorevole presentazione del Libro 
S.I.O.H.: il Manuale di Odontoiatria Speciale  edito da Edra, oltre 500 pagine per approfondire temi clinici, etici e di 
comunicazione per la cura dei pazienti con fragilità. 
Il Testo contribuisce sicuramente a colmare una lacuna nella formazione e nell’aggiornamento dei professionisti 
nell’ambito odontoiatrico: quella relativa alla cura dei pazienti con fragilità.
Per questo motivo la S.I.O.H. si è voluta fare carico della stesura di un Manuale, dove i suoi Autori - circa 150, in 
un’adesione libera - sono i protagonisti di un ambizioso progetto.    
Riteniamo che con quest’opera la S.I.O.H. fornisca una piccola proposta, ma al contempo una grande opportunità 
scientifica, di clinica, di ricerca: un’occasione di crescita professionale in Odontoiatria Speciale con l’auspicio di 
stimolare nuove domande e di favorire un miglioramento personale nella nostra professione.
La nostra Società Scientifica con questo Manuale vuole affermarsi - umilmente, ma con decisione - come punto di 
riferimento scientifico per la formazione in Odontoiatria Speciale in Italia.   
L’esperienza di circa 150 specialisti contribuisce a poter rendere sempre più etico, efficiente, efficace e responsabile 
l’operato di chi si occupa della salute orale di questi pazienti nella loro complessità e comorbilità. 

Il Progetto Educativo poi sviluppatosi nel Libro “Manuale in Odontoiatria Speciale” risponde ad una domanda 
a un desiderio destato attraverso la richiesta di identità e appartenenza alla nostra Società Scientifica.                                                                                                                                     
        Come SIOH abbiamo preso sul serio questa domanda! Una domanda che ci interpella tutti, in tanti anni di 
professione, toccando e intercettando le corde più intime dell’umano. Una realizzazione che appaga le attese e le 
aspettative sul nostro essere sempre in atteggiamento di Ricerca: fare emergere qualcosa che è iscritto dentro di no
i.                                                                                         Ricordiamoci sempre che coltivare la propria umanità significa 
riconoscere il proprio limite, un limite che nasce da esperienze diverse e che porta ad avere (anche) risposte 
diverse, a maggior ragione quando si parla e si scrive di Persone con disabilità. Ogni Essere è meravigliosamente 
unico e irripetibile!                                                                                                                                                          Il 
Manuale di Odontoiatria Speciale S.I.O.H. nasce da un Incontro e dal saper riconoscere, essere recettivi e 
ospitali nel nostro essere Medico Odontoiatra: una Ricerca sempre e solo tesa alla Persona, ai suoi familiari.                                                                                                                                       
       Il testo affronta in modo razionale ed esaustivo, la prevenzione, la diagnosi e la terapia nella relazione con il 
paziente fragile nei suoi vari gradi di collaborazione. Inoltre, viene affrontato l’importanza dell’approccio psicologico 
e la relazione con i caregivers.

A mio modesto parere - partendo da un giusto approccio sin dalla prima visita, un atto medico non delegabile -  non 
ci può essere una cura adeguata nella diagnosi e terapia, se non si parte dall’educazione.  Con l’educazione (educere) 
si afferma, infatti, una responsabilità di un rapporto umano dove il rapporto (prendersi cura) medico/paziente fa 
parte della storia dell’uomo stesso.
Scriveva Sant’Agostino: “L’uomo è fatto per la relazione”. Il medico partendo dalla prima visita (atto fondamentale 
del rapporto medico-paziente) costruisce una relazione di cura: si interpone mediatore responsabile tra salute e 
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malattia, a maggior ragione quando si parla di persone con disabilità, dedicando al paziente un approccio ed un 
tempo adeguato partendo dalla Prevenzione come cardine basilare e imprescindibile.
In sostanza, sostengo da sempre, che l’educazione è il presupposto, la “conditio sine qua non” della cultura, di ogni 
scienza compresa quella medica.
Questi valori emergono pienamente nel Manuale di Odontoiatria Speciale S.I.O.H..
Formarsi e aggiornarsi significa interporsi favorevolmente con i nostri pazienti speciali nella cura della relazione e 
dove il valore della Persona Umana - del nostro paziente - è mirabilmente descritto nella Relazione di Cura dell’art. 20 
del Codice di Deontologia Medica e dell’art. 2 del
Codice Etico S.I.O.H..
Infatti, nella relazione di cura e nella cura della relazione si interpone fisiologicamente, e si desume, la nostra 
formazione e il nostro aggiornamento permanente.
La sfida di essere medico non è solo trasmettere il sapere e i valori, non è solo curare, ma cercare possibilmente di 
prendersi sempre cura dei nostri pazienti: andare oltre la cura! E’ questa una Ricerca continua che ci deve interpellare 
quotidianamente. Scriveva Platone.  ”Solo  chi  ama  si  pone  in  una  dimensione  di  Ricerca.”

Personalmente mi permetto di aggiungere che per ogni prestazione sanitaria odontoiatrica è necessaria una 
preparazione adeguata. Per questo motivo, sappiamo bene tutti, che l’aggiornamento culturale (art. 19 del Codice di 
Deontologia Medica e art. 6 del Codice Etico SIOH) in ambito odontoiatrico, in continua evoluzione, è un dovere e a 
maggior ragione lo è quando si parla di persone con disabilità.
Riassumendo: alla verifica/conoscenza del grado di collaborazione del paziente deve corrispondere un’adeguata 
preparazione del professionista per evitare, ove possibile, anche l’anestesia generale. 
La S.I.O.H. (in merito) con il suo importante Programma Culturale annuale si conferma in Italia come un punto 
costante di riferimento per competenza scientifica e aggiornamento.

Concludo sottolineando come la Storia, nella S.I.O.H., sia un cammino di memoria.
A tal proposito, ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento ai tanti colleghi che hanno lasciato un segno 
importante nel lungo cammino della nostra storia. Un cammino iniziato ad Arezzo nel 1985 e voluto dal compianto 
Luciano Dall’Oppio insieme agli altri soci fondatori e colleghi che condividevano le alte finalità della S.I.O.H.:
Sicuramente erano tutti precursori e illuminati medici odontoiatri che avevano capito prima di altri l’importanza delle 
cure odontoiatriche verso le persone con disabilità, l’alto valore non solo clinico e scientifico, ma anche educativo, 
culturale e sociale.
Questo libro è dedicato a loro e ai numerosi amici/colleghi che si sono susseguiti in quasi trentacinque anni di 
storia della S.I.O.H.
Siamo tutti umilmente protagonisti!
Tutto questo per spiegare che nella vita nulla viene per caso, ma è figlio di una continua esperienza vissuta, una 
realtà di Incontri, di un lungo percorso educativo fatto di volti di emozioni che animano il nostro rapporto umano 
in una continua Ricerca del Bello, del Vero, del Buono. 
Per quanto possiamo sforzarci di capire, il nostro cammino è un Mistero di infinito.
Allora viviamo compiutamente la nostra docibilitas nel Mistero della domanda e della risposta, a maggior ragione 
quando si parla di Persone con disabilità.

A.O. ORDINE MAURIZIANO 
DI TORINO

STRUTTURA COMPLESSA DI 
ODONTOSTOMATOLOGIA
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MANUALE DI ODONTOIATRIA SPECIALE
Questa pubblicazione, promossa dalla Società Italiana di Odontostomatologia per 
l’Handicap, colma una lacuna nella formazione e nell’aggiornamento dei professionisti 
nell’ambito odontoiatrico: quella relativa alla cura dei pazienti con fragilità.

Sono da considerare soggetti fragili non solo le persone con disabilità mentali e fisiche, 
ma anche i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza, le persone affette da dipendenze 
o da patologie sistemiche.

L’esperienza di circa 150 specialisti contribuisce a poter rendere sempre più etico, ef-
ficiente, efficace e responsabile l’operato di chi si occupa della salute orale di questi 
pazienti nella loro complessità e comorbilità.

Il testo affronta in modo razionale ed esaustivo, la prevenzione, la diagnosi e la terapia 
nella relazione con il paziente fragile nei suoi vari gradi di collaborazione. Inoltre, viene 
affrontata l’importanza dell’approccio psicologico e della relazione con i caregivers.

Nelle diverse branche dell’odontoiatria la cura di pazienti con fragilità rappresenta una 
sfida nella professione odontoiatrica moderna che questo testo, ponendosi come punto 
di riferimento nel mondo dell’Odontoiatria Speciale in Italia, aiuta a vincere ogni giorno. 
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Il Manuale si dedica ad approfondire le grandi tematiche dell’”Odontoiatria Speciale”: disabilità e fragilità 
sanitaria, disabilità e Odontoiatria Speciale, approccio psicologico al paziente con disabilità e fragilità sanitaria, 
trattamenti odontoiatrici nel paziente con patologie sistemiche e, a conclusione della pubblicazione, dedica 
uno spazio importante al futuro dell’odontoiatria speciale nel nostro paese. Nella stesura dell’opera, preziosa è 
stata la collaborazione di numerosi professionisti che in Italia si occupano quotidianamente delle cure mediche 
e odontoiatriche del soggetto con fragilità sanitaria e/o malattie croniche invalidanti, dal piccolo paziente in età 
evolutiva, all’anziano istituzionalizzato affetto da pluripatologie e in trattamento con terapie farmacologiche 
multiple. Grande spazio nella pubblicazione viene data all’approccio psicologico mirato al paziente con problemi 
di collaborazione nell’ambulatorio odontoiatrico ed alla prevenzione primaria, nella consapevolezza che la 
collaborazione possa essere ottenuta mediante tecniche riabilitative specifiche e che la miglior cura - nel paziente 
scarsamente collaborante o ad alto rischio di patologia odontoiatrica - sia la Prevenzione.

Nel Manuale vengono poi approfondite la maggior parte delle patologie croniche invalidanti di interesse 
odontoiatrico, dalle patologie congenite (genetiche o cromosomiche) alle patologie acquisite, alle malattie rare, 
alle malattie autoimmuni ed a tutte le patologie di interesse internistico, che possono interferire con le cure 
odontoiatriche.

Per quanto riguarda la parte della pubblicazione relativa alla clinica odontoiatrica, vengono approfondite le seguenti 
tematiche: il controllo del dolore, l’approccio anestesiologico, l’odontoiatria conservativa ed endodontica, la terapia 
chirurgica, la terapia protesica ed implantologica, la chirurgia maxillo-facciale, la traumatologia dentale e scheletrica, 
l’ortognatodonzia e la gnatologia e la patologia orale in odontoiatria speciale, nel rispetto dell’”evidence-based-
dentistry”, ma con uno specifico riferimento al soggetto con “special needs”. 

La progettazione del Manuale si è basata su un’approfondita valutazione della letteratura scientifica disponibile, con 
particolare attenzione alle review della più recente letteratura scientifica, relative alle problematiche odontoiatriche, 
che rappresentano commorbilità delle singole patologie invalidanti, sia ai protocolli clinici che la letteratura consiglia 
nel paziente con Special Needs.  

La peculiarità dell’Opera è rappresentata dal “fattore umano” apportato dalla pratica clinica dei numerosi 
coautori, che, da anni, su tutto il territorio nazionale, lavorano quotidianamente perché l’odontoiatria speciale 
venga riconosciuta come parte imprescindibile del percorso riabilitativo medico dei pazienti con Special Needs.
In Italia, attualmente, non esistono percorsi formativi specifici per i giovani odontoiatri, che si vogliano occupare 
di Odontoiatria Speciale. Tale opera vuole essere un manuale di facile consultazione per l’odontoiatra che debba 
affrontare per la prima volta un paziente affetto da una patologia cronica invalidante, ma è rivolta soprattutto ai 
giovani odontoiatri, poiché possano con orgoglio capire che la cura odontoiatrica è un atto medico, preventivo, 
curativo e solidaristico.

La S.I.O.H. conclude il 2019 
realizzando un obiettivo ambizioso: la pubblicazione, in 
collaborazione con la Casa Editrice Edra, del
 “MANUALE DI ODONTOIATRIA SPECIALE SIOH”.

di Elena Pozzani

Segretario Nazionale SIOH

SIOH



CONGRESSO L.O.

L’autunno trascorre caldo e piovoso non solo per gli aspetti metereologici, 
ma anche per i continui sobbalzi dell’economia. Le tasse e l’instabilità che 
il mondo politico ci trasmette inducono ad una latente apatia per l’amata 
professione! Dobbiamo guardare innanzi e pensare sempre in modo 
positivo! Le nostre speranze vanno riposte nella cultura: formazione ed 
aggiornamento ci danno una costante motivazione ad accrescere le nostre 
capacità professionale ed etiche.
Il Congresso “Liguria Odontoiatrica” è un momento importante nella vita 
culturale odontoiatrica ligure. Da sempre si propone come punto d’incontro 
dell’odontoiatria per le novità terapeutiche emergenti in essa presentate. 
Tenetevi quindi liberi Sabato 4 Aprile 2020.
L’anno passato abbiamo avuto una bellissima edizione nella splendida 
cornice di Villa Zerbino. È stato un grande successo! Quest’anno vogliamo ancora di più e quindi stiamo studiando 
un’edizione più dinamica e soprattutto pratica.
Continuiamo il tour delle ville genovesi, anche per dare un contesto culturale ad i nostri eventi e la location designata 
sarà Villa Bombrini -Durazzo di “Società per Cornigliano Spa” che prevede ampi e splendidi spazi e parcheggio per i 
discenti. 
La scelta tiene anche conto dell’inaugurazione del vicinissimo nuovo ponte che dovrebbe avere luogo 
approssimativamente negli stessi giorni del Congresso. Ovviamente ANDI vuole essere vicina alla cittadinanza e, con il 
suo congresso, celebrare questo avvenimento d’importanza capitale per la città.
Alcuni nomi di relatori sono già confermati: Marco Veneziani e Marco Martignoni.
La Segreteria Culturale sta poi valutando per la chirurgia, la posturologia, la parodontologia e per le materie 
interdisciplinari, insieme, per la parte logistica, a Massimo Gaggero, Joseph Modugno e l’Esecutivo.  
Insieme agli Odontoiatri, sotto la grande casa di ANDI, le nostre ASO che, dopo il decreto di aprile 2018 hanno una 
qualifica che va anche a riconoscenza del grande lavoro che svolgono negli studi ma soprattutto a un rinnovato 
entusiasmo nel partecipare ai corsi ed alle conferenze formative a loro dedicate. Ovviamente il programma loro riservato 
sarà valido per le ore di aggiornamento annuale obbligatorie previste dal art.2, comma 2 del DPCM del 9/02/2018).
Ospiteremo anche gli Igienisti con un corso molto interessante di Marisa Roncati.
La formula della singola giornata è piaciuta, sicuramente più snella e piacevole delle classiche due giornate. Ovviamente 
il Congresso sarà accreditato ECM. 
Per quanto riguarda gli sponsor, potrete visionare le ultime novità proposte dal commercio e sarà consegnata
una fiammante mountain bike Bottecchia a colui che farà più acquisti all’interno dell’esposizione commerciale. 
Vi aspettiamo numerosi/e. Info - e20: 0105960362 - ANDI Ge: 010581190

IL NOSTRO CONGRESSO LIGURIA ODONTOIATRICA 2020
NELLA SPLENDIDA VILLA BOMBRINI-DURAZZO
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di Luca Viterbo Donato
A.U. e20 s.r.l. 

di Uberto Poggio

Presidente ANDI Liguria
Segretario Culturale ANDI Genova
ubertopoggiogenoa@yahoo.it
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Martedì 12 novembre u.s. abbiamo avuto ospite al Dinner & Learn Marco Veneziani, relatore di chiara fama 
internazionale, il giusto sigillo finale al D&L 2019 sempre più partecipato da numerosi colleghi soddisfatti dei docenti 
e delle relazioni proposte. 
La relazione è stata veramente di livello con suggerimenti pratici esaustivi ed una casistica veramente superlativa.
I partecipanti, quasi un centinaio, hanno decisamente apprezzato la serata, numerosi soprattutto i colleghi più 
giovani.
Il dr. Veneziani ha ricevuto, a titolo di ringraziamento, una pergamena da Massimo Zerbinati, in rappresentanza del 
Consiglio ANDI e da Luca Donato per e20.
Siamo anche già pronti con la nuova edizione del Dinner & Learn anno 2020.
Rinnoviamo il programma con relatori più giovani ed in linea con le esigenze della parte dei nostri soci che si 
apprestano a iniziare la loro attività professionale.
La novità sarà anche indicizzata a regolarizzare la partecipazione.
Purtroppo, la discrepanza tra chi si prenota e poi non partecipa e chi non si prenota ed arriva direttamente, crea non 
poche difficoltà all’organizzazione nella predisposizione della parte catering.
Coloro che non avranno avuto l’accortezza di prenotare non potranno usufruire del Dinner; coloro che, invece, 
pur avendo prenotato la serata, non parteciperanno senza avvisare, non potranno più prenotare le restanti serate 
dell’anno in corso. 
Passano gli anni ma il nostro entusiasmo non si spegne mai e questo soprattutto per merito vostro.
Le crescenti difficoltà e le sempre presenti costruttive critiche ci conferiscono una rinnovata forza per costruire eventi 
sempre diversi che possano essere in linea con il vostro gusto e le vostre esigenze.

SUCCESSO AL DINNER & LEARN 2019
CON IL CORSO DI MARCO VENEZIANI 

E PRONTI PER IL DINNER & LEARN 2020!
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CORSI AGGIORNAMENTO ASO

ANDI Genova informa che vi è stata una massiccia adesione ai corsi organizzati per l’aggiornamento annuale delle 
ASO (Assistenti di Studio Odontoiatrico), come previsto dall’ art. 2 comma 2 del DCPM del 9/2/18, che contempla 10 
ore di formazione annuali. 

I primi tre corsi   sono infatti andati rapidamente esauriti e, quindi, ANDI Genova, per soddisfare le numerose 
richieste, ha organizzato altri tre corsi di 3.5 ore cadauno ed altri due corsi di 5 ore cadauno, che si sono svolti 
entro la fine dell’anno 2019 per ottemperare al monte ore annuale richiesto di 10 ore.   

Il numero massimo dei posti è di 80 per ogni serata è stato sempre raggiunto ottenendo un costante sold-out. 

Si ringraziano, quindi, tutti i Relatori che hanno prestato il loro contributo quali Docenti di questi Corsi Master di 
Formazione che hanno affrontato varie materie di estremo interesse per la formazione dell’Assistenza Odontoiatrica:

dr. Fabio Currarino: Parodontiti e Perimplantiti: a Team approach to care 
dr. Marcello Parodi: Assistenza alla poltrona in Ortodonzia
dr. Marco Oddera: l ruolo dell’Assistente nell’Odontoiatria conservativa
dr. Paolo Dellacasa: Assistenza in chirurgia e protesi: quando le nuove tecnologie supportano la clinica in velocità e 
precisione
dr. Rosario Sentineri: Come gestire la chirurgia nello studio odontoiatrico
dr. Massimo Zerbinati: L’Assistente Endodontica, un ruolo importante nella pratica attuale
sig. Luca Donato: Disinfezione e sterilizzazione, come sta cambiando e cambieranno le classiche procedure alla luce 
delle mutate condizioni climatiche e della globalizzazione?
sig. Luca Donato: I materiali dentali: conoscenza ed utilizzo alla luce del nuovo mansionario ASO che prevede tra le altre 
incombenze, il rapporto con il fornitore

Anche per il 2020 si stanno organizzando serate e/o giornate al fine di poter soddisfare il monte ore di tutte le 
Assistenti degli Studi dei nostri Soci e non, le quali potranno formarsi a norma del DPCM  del 9/2/2018.
Per informazioni sul calendario in allestimento e per eventuali iscrizioni è possibile contattare la Segreteria ANDI 
Genova al n. 010/581190 – genova@andi.it 

GRANDE AFFLUENZA AI NUOVI CORSI 
DI AGGIORNAMENTO ANNUALE  PER A.S.O. 

ANNO 2019
Anche per il 2020 verranno organizzati numerosi eventi al fine di ottemperare al 
monte ore (dieci) previsto dal DCPM del 9/2/18

mailto:genova@andi.it
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Continua il nostro Corso trentennale ANDI Genova per il personale di Studio e pertanto si comunica che 
sono APERTE LE ISCRIZIONI al Corso ANDI Genova di Assistenza e Segreteria per Studio Odontoiatrico 
e, oramai da 4 anni a questa parte, anche per studi in ambito sanitario libero professionali, utile per 
il personale che già lavora e per coloro che sono in cerca di occupazione. 

E’ necessaria la conoscenza della lingua italiana ed aver compiuto il sedicesimo anno di età.
 
Il Corso, semestrale, che inizierà a GENNAIO  p.v., prevede lezioni teoriche con frequenza serale 
bisettimanale presso la Sede ANDI Genova di Piazza della Vittoria 12/6 e lezioni dimostrative con 
frequenza obbligatoria, presso gli Studi dei Docenti Volontari.
 
Sarà rilasciato un attestato di frequenza dopo il superamento di un esame finale con il successivo 
inserimento del nominativo in una Banca dati ANDI presso la Segreteria ANDI Genova a disposizione dei 
professionisti della Provincia e della Regione, per eventuali richieste di assunzioni. 

Si stabilirà, inoltre, nelle Sedi opportune, di far riconoscere il nostro Corso al fine di ridurre le ore di 
teoria, “Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi” per chi volesse iscriversi al Corso Regionale 
per ASO (art.12 DPCM del 9/2/18).

 E’ previsto un colloquio attitudinale per la convalida dell’iscrizione.

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria ANDI Genova – Piazza della Vittoria 12/6 - tel. 010/581190 
– fax 010/591411 – e-mail: genova@andi.it 

32° CORSO ANDI GENOVA DI ASSISTENZA E SEGRETERIA 
PER STUDIO ODONTOIATRICO

ED IN AMBITO SANITARIO LIBERO PROFESSIONALE
Inizio a Gennaio 2020

CORSO ANDI GENOVA 2020

mailto:genova@andi.it
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CORSI ANDI NAZIONALE PER IL PERSONALE

Nella Piattaforma Brain Servizi sotto la voce Corsi Lavoratori oppure accedendo all’url https://corsilavoratori.andi.it  
il datore di lavoro può acquistare per i propri dipendenti i seguenti corsi:

Corsi sulla Sicurezza dei Lavoratori ai sensi dell’art.37 D.Lgs 81/08 
In particolare:

- Corso Sicurezza Formazione lavoratori (in aula)

- Corso Sicurezza Formazione lavoratori (sul luogo di lavoro)

- Corso Sicurezza Aggiornamento lavoratori (e-learning)

- Corso Sicurezza Aggiornamento lavoratori (residenziale)

- Corso Formazione RLS

- Corso Aggiornamento RLS

Corso GDPR per dipendenti
Nella stessa piattaforma i dipendenti iscritti possono accedere ai corsi acquistati, completarli e scaricare il relativo 
attestato.

Corsi sulla Sicurezza dei Lavoratori ai sensi dell’art.37 D.Lgs 81/08

In sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome è stato 
approvato l’accordo del 21 dicembre 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°8 del 11 gennaio 2012 con entrata 
in vigore il 26 gennaio 2012) per la formazione dei Lavoratori di cui art 37, comma 2 del D.Lgs 81/08.

L’accordo definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione ai lavoratori, che deve essere 
effettuata obbligatoriamente per tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale (es. stagisti e 
collaboratori).

Per la mancata formazione dei propri lavoratori sono previste, ai sensi dell’articolo 55 comma 5 lett c) del D.Lgs 8108, 
le seguenti sanzioni a carico del datore di lavoro: Arresto da due (2) a quattro (4) mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 
euro.

La durata della formazione per ogni lavoratore in ambito sanitario è definita dalla legge.
La formazione dei lavoratori consiste in 16 ore così suddivise:

4 ore di Formazione Generale in modalità e-learning

12 ore di Formazione Specifica in aula o nel luogo di lavoro
L’aggiornamento dei lavoratori consiste in 6 ore che possono essere eseguite:

In modalità residenziale (in aula presso una Sezione o Dipartimento ANDI)

In modalità e-learning
La formazione degli RLS consiste in 32 ore che possono essere eseguite:

In modalità residenziale (in aula presso una Sezione o Dipartimento ANDI)

L’aggiornamento degli RLS consiste in 10 ore così suddivise:
4 ore di Formazione Generale in modalità e-learning

6 ore di Aggiornamento su rischi specifici in modalità residenziale (in aula presso una Sezione o Dipartimento 
ANDI)

La formazione dovrà essere realizzata durante l’orario lavorativo retribuito.

CORSI LAVORATORI 

https://corsilavoratori.andi.it/
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Corso GDPR per dipendenti

A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, 

noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al  trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. La normativa prevede, oltre alla formazione per i 

titolari di studio, anche l’obbligo che essi provvedano all’adempimento formativo per ognuno dei dipendenti dello 

studio odontoiatrico.

ANDI ha messo a disposizione un pratico strumento per permettere ai lavoratori di ottemperare a queste necessità. Il 

corso “La protezione dei dati personali nello studio dentistico - Il GDPR e i dipendenti dello studio”, tenuto dal 

Prof. Gianluigi Ciacci, si articola in una videoconferenza accompagnata da slides, al termine delle quali si potrà ottenere 

l’attestato necessario. Il tempo indicativo richiesto per il completamento è di circa un’ora. La quota di iscrizione, per 

ogni lavoratore, è di € 25,00 + IVA, ed è rimborsabile fino al 100% per gli iscritti a EBIPRO e FONDOPROFESSIONI.

Si ricorda che in caso di mancata formazione dei propri dipendenti, il datore di lavoro è suscettibile di sanzioni.

Per informazioni telefonare da numero fisso al numero 800 058 444 o da cellulare al numero 0425 09 14 74 dal lunedì 

al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
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Sabato 8 febbraio 2020 si terrà il Memorial Duillo - Mantovani, quest’anno spostato nei 
primi mesi dell’anno, anziché nella solita tradizionale data di novembre.

Il titolo sarà: “Il futuro dell’Odontoiatria” e si terrà, come sempre, presso l’Aula Magna di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova di Via De Toni 16.

Le relazioni saranno tenute, come lo scorso anno, da colleghi neo-laureati affiancati da tutor 
esperti nella materia.

Una innovativa ed interessante formula, ideata dal prof. Stefano Benedicenti che 
ha  attratto numerosissimi discenti. Il Convegno verterà sulle “Nuove tecnologie in 
Odontoiatria”.

La partecipazione è, come consuetudine gratuita, e l’evento è accreditato ECM. 

Vi aspettiamo numerosi. 

Per info e iscrizioni: BBV - tel. 010354556 - roberta.gaiotti@bbvitalia.com

Caro Socio,
Ti ricordiamo che da tempo è stato formalizzato il Progetto tra ANDI Liguria – AISO Genova (Associazione 
Italiana Studenti Odontoiatria) per il ricambio generazionale.

Qualora fossi interessato ad iniziare ad attivare una procedura di subentro o affiancamento di uno 
studente nel Tuo studio, nell’ottica anche del ricambio generazionale e per incentivare e coadiuvare 
l’ingresso di neo-laureati nel mondo del lavoro, Ti chiediamo di comunicare il Tuo nominativo alla Segreteria 
ANDI Liguria. 
Successivamente, non appena disponibile, Ti verrà inviato, via email, l’elenco degli studenti interessati 
(4°/5°/6°anno) che potrai, così, contattare per un colloquio preliminare.

Ti ricordiamo:
- che gli Studenti che daranno la loro adesione frequenteranno il Tuo Studio come meri osservatori, 
senza nessuna possibilità di operare alla poltrona, né da Assistenti, né quantomeno da operatori. 
- di segnalare al Tuo Ordine la presenza dello Studente presso il Tuo Studio in qualità di “osservatore”.

MANLEVA 
“L’attività di ANDI ed AISO (Associazione Italiana Studenti Odontoiatria) per l’esecuzione del presente Progetto 
è limitata alla messa in contatto fra gli iscritti e gli Studenti e, pertanto, i predetti si manlevano da ogni qualsiasi 
responsabilità che esula dall’attività predetta. 
Da ultimo, si precisa che è onere dei titolari degli Studi aderenti e degli Studenti frequentatori di ottemperare a 
tutte le normative vigenti nella materia”. 

XVIII MEMORIAL DUILLO – V MEMORIAL MANTOVANI

PROGETTO ANDI LIGURIA-AISO GENOVA PER RICAMBIO 
GENERAZIONALE AFFIANCAMENTO STUDENTI IN STUDIO

CONVEGNI E INIZIATIVE
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Martedì 24 settembre abbiamo avuto un corso molto interessante con l’amico professor Antonio Pelliccia. Il 
titolo era: “Avviare o cedere l’attività professionale. il patto fra generazioni e futuro della professione anche 
per chi non è figlio d’arte”. Incontro frequentatissimo tanto da saturare completamente la nostra sala corsi. 
All’evento  erano presenti anche professionalità di ambiti diversi, commercialisti e professionisti appartenenti ad 
altre professioni sanitarie, segno che l’argomento della cessione dello studio professionale, nella nostra Regione 
e nella nostra città è molto sentito, infatti basta considerare che circa il 55% degli Odontoiatri sono nella fascia 
di età che potrebbero nei prossimi 10 anni abbandonare l’attività dando luogo al più numeroso ricambio 
generazionale degli ultimi decenni. 
L’obiettivo  era fornire qualche indicazione e spunto di riflessione in merito al subentro/cessione dello studio 
professionale considerando sia il caso in cui i figli proseguano l’attività sia il caso di eventuale cessione a terzi. 
Il relatore ha dato indicazioni su quelle che devono essere le precise analisi contabili utili per la determinazione 
di un valore dello studio che non devono basarsi sulla mera valutazione del fatturato  ma anche  della struttura, 
della organizzazione interna e del territorio. Tra gli argomenti trattati dal relatore ricordiamo anche come trasferire i 
pazienti in maniera ottimale per concludere poi con la gestione sicura e redditizia del patrimonio familiare tra fondi, 
trust, investimenti lease -back ed altro ancora.
Grande attenzione da parte dell’uditorio molto attento e partecipativo che ha potuto fare molte domande alle quali 
il relatore non si è certo sottratto ma al contrario ha contribuito a fare chiarezza su tutti gli argomenti che definiscono 
il patto generazionale che è auspicabile si realizzi al momento della dismissione dell’attività. Ma se da un lato vi è chi 
cede dall’altro si spera vi sia chi subentra e a tal proposito da segnalare la presenza dei rappresentanti AISO, Lisa 
Mazzocco e Endri Topi.  
Ringraziamo  il Prof Antonio Pelliccia per il bellissimo corso ed anche il dr. Franco Michelini e la dr.ssa Cristina 
Repetto per la Allianz Bank per il contributo offerto per la realizzazione della serata. Visto l’enorme interesse 
suscitato e la disponibilità da parte del relatore, il prossimo anno sarà organizzata una intera giornata su gli 
argomenti trattati (per info Segreteria ANDI Genova). 

GRANDE SUCCESSO A GENOVA 
DEL PROF. ANTONIO PELLICCIA SUL 
PASSAGGIO GENERAZIONALE

CORSI ANDI GENOVA di Uberto Poggio

Presidente ANDI Liguria
Segretario Culturale ANDI Genova

ubertopoggiogenoa@yahoo.it



CONVEGNI SUL TERRITORIO

Per tutto il mese di Settembre Genova è stata la capitale della Medicina del Sonno avendo ospitato 
ben due Convegni su tale argomento, in un ideale collegamento culturale che lega la nostra città a tali tipi 
di problematiche. 
Infatti, qui molti anni fa è nato uno dei primi centri del sonno ad opera del Prof Franco Ferrillo del 
quale ricorre quest’anno il decennale della scomparsa.

Il primo convegno, si è tenuto presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova 
il 13 -14 e15 Settembre e si è trattato del XXIX CONGRESSO NAZIONALE della Società Italiana di 
Medicina del Sonno (AIMS) dal titolo “Sonno e ricerca. Nuove prospettive per una medicina integrata” 
ed aveva il patrocinio da ANDI Nazionale.

Questo Congresso da molti anni rappresenta un punto di riferimento per tutti gli specialisti che, a vario 
titolo, si occupano dei disturbi del sonno e moltissime sono le specialità interessate.

Relatori provenienti da tutta Italia ed anche dall’estero si sono succeduti al microfono offrendo nuovi spunti di 
riflessione per ciò che riguarda la terapia, la ricerca e le prospettive future di tali tipi di disturbi.

Da segnalare, nel contesto dello stesso Congresso, il simposio organizzato da ANDI ed AIMS insieme 
dal titolo “Fenotipizzazione del Paziente OSAS: una visione multispecialistica” relatori S. Mondini, A. 
Braghiroli, G. Sorrenti ed M. Zucconi, moderatori il prof. G. Alessandri Bonetti e C. Vicini.

Secondo incontro sullo stesso argomento il convegno organizzato dal  Gruppo Ligure di Medicina del 
Sonno (GLMS), nato circa vent’anni fa in Liguria, dal titolo: “ Russamento ed Apnee Notturne Patologia 
emergente e malattia sociale “ che ha avuto luogo Sabato 28 Settembre 2019 nella splendida cornice 
del Palazzo della Meridiana. 
Anche in questa occasione si è voluto rimarcare l’ approccio multidisciplinare a questa problematica, sono 
state inoltre presentate le ultime strategie diagnostiche, i nuovi approcci terapeutici e le soluzioni pratiche 
per gestire la patologia sia dal punto di vista medico che  amministrativo.

A conclusione di tali importanti appuntamenti qualche riflessione occorre farla, prima fra tutte è che malgrado 
il russamento, specie se associato alle apnee notturne, rappresenti un importante fattore di rischio di mortalità 
e di riduzione della vita media per svariati motivi, ancora oggi tra la popolazione tale problematica rimane 
quasi sconosciuta e molti, anzi troppi, cittadini ne sono affetti senza saperlo.

La sindrome osas provoca principalmente un difetto di ossigenazione durante il sonno   che coinvolge in 
maniera diretta od indiretta quasi tutti i distretti organi e apparati corporei con effetti diversi a seconda dell’età 
del paziente stesso; cosi nel bambino provocherà disturbi di tipo psico - associativo fino a disturbarne la 
crescita, mentre nell’adulto il bersaglio sarà   il sistema cardiovascolare e quello cerebrale con aumento 
di rischio di ipertensione ictus ed infarto. Inoltre, come è stabilito dalla Comunità Europea, tale sindrome è 
collegata ad un aumentato rischio di incidenti stradali e sul lavoro in conseguenza della sonnolenza e della 
riduzione dell’attenzione. 

Fatte queste considerazioni è importante a mio parere rimarcare il ruolo sociale che noi Odontoiatri 

GENOVA “CAPITALE” PER I DISTURBI DEL 
SONNO PER IL MESE DI SETTEMBRE
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potremmo giocare nel controllo epidemiologico di questa patologia tanto da poterci definire a tal 
proposito una naturale “sentinella epidemiologica”.

Tutto ciò in considerazione di due fattori; il primo, la distribuzione a rete su tutto il territorio nazionale dei nostri 
studi e, secondo, la frequenza della visita odontoiatrica che, malgrado l’economia in recessione, continua ad 
essere una delle più gettonate; le potenzialità che tale fatto comporta in termini di prevenzione primaria 
e secondaria di svariate patologie, sono ancora tutte da scoprire e valorizzare. Sia che si tratti di OSAS, 
dei Tumori Orali oppure della dilagante Sindrome Metabolica.

Penso inoltre che meglio sarebbe condividere tali intenti con altre figure istituzionali come il medico di 
medicina generale ma anche con i Farmacisti che rappresentano il front line sanitario ultimo con la 
popolazione. 

Una corretta attività di consuelling per le diverse patologie connesse in qualche modo al cavo orale, od una 
giusta comunicazione sui corretti stili di vita, potrà avvenire soltanto a patto che nella Odontoiatria cresca   la 
“visione orizzontale” rispetto a quella “verticale” specialistica tale da permettere un’azione sul piano sanitario 
di concerto con altri specialisti, nell’ottica di una migliore continuità assistenziale dei pazienti e di un maggior 
valore della nostra professione.

Per cui plaudo alle iniziative che da tempo attua ANDI Fondazione con l’Oral Cancer Day, la 
partecipazione alla Giornata Mondiale del Sonno e alla Giornata Mondiale della Salute Orale

Uberto Poggio

Sabato 28 settembre 2019
Genova

Palazzo della Meridiana 

Russamento e
apnee notturne
Patologia emergente 

e malattia sociale

GRUPPO LIGURE
MEDICINA DEL SONNO

CON IL PATROCINIO DI 

F. Ameli GLMS Casa di Cura Villa Montallegro Genova, 

U.O. ORL, Clinica Città di Bra

D. Bagnasco GLMS Casa di Cura Villa Montallegro Genova,

Clinica Malattie Respiratorie ed allergologia, Ospedale Policlinico

San Martino Genova

F. Bandini Casa di Cura Villa Montallegro Genova, 

SC. Neurologia, Ospedale San Paolo Savona

M. Barbieri Clinica ORL, Osp. Policlinico San Martino Genova

R. Berti Riboli  U.O. Oculistica, Casa di Cura Villa Montallegro

Genova

F. Brocchetti GLMS Casa di Cura Villa Montallegro Genova 

U.O. ORL, Clinica Città di Bra

E. Brunello Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno

- Onlus

M.E. Cabano GLMS Casa di Cura Villa Montallegro Genova

Servzio Neurofisiopatologia

A. Carraro MMG Genova

A. Cavallini GLMS Casa di Cura Villa Montallegro Genova

Servizio di Cardiologia

S. Cordone GLMS Casa di Cura Villa Montallegro Genova, 

SC Cardiologia, Ospedale San Paolo Savona

G. Crocco GLMS L.P. Odontoiatria Ge

A. Fibbi  GLMS Casa di Cura Villa Montallegro Genova, 

U.O. ORL, Clinica Città di Bra 

S. Garbarino Dipartimento Neuroscienze, Università Genova

E. Marabotto U.O. Gastroenterologia DIMI, Ospedale Policlinico

San Martino Genova

C. Mereu  Casa di Cura Villa Montallegro Genova Servizio di

Pneumologia

S. Mignosi  GLMS Casa di Cura Villa Montallegro Genova, 

U.O. ORL,  Clinica Città di Bra 

G. Peretti  Clinica ORL,  Ospedale Policlinico San Martino, Casa

di Cura Villa Montallegro Genova

L. Spigno  Casa di Cura Villa Montallegro Genova Servizio di

Nutrizione Clinica

C. Vicini Dipartimento Chirugia Testa Collo, Ospedale Pierantoni

Forli

Informazioni
Il convegno, rivolto ad un massimo di 100 partecipanti, è de-
stinato alle professioni di Medico Chirurgo (discipline Medicina
Generale, Medicina del Lavoro, ORL, Neurologia, Pneumologia,
Odontoiatria, Maxillo Facciale, Neurofisiopatologia), Infermieri
Professionali e Infermieri di Sala Operatoria.

ECM
La partecipazione è libera e gratuita, garantita fino ad esau-
rimento posti. 
È indispensabile iscriversi all’indirizzo www.studiobc.it
oppure inviando mail a segreteria@studiobc.it entro il
20 settembre 2019. L’iscrizione si intende perfezionata solo
dopo conferma scritta da parte della Segreteria Organizza-
tiva. Il convegno è in via di accreditamento ECM in ordine
alla Definizione dei crediti formativi. Il rilascio dei crediti
è subordinato alla partecipazione dell’intero evento forma-
tivo e alla verifica dell’apprendimento.
Provider ECM: Proactiva n. 1598 del Nuovo Albo Nazionale
Provider

Sede del Convegno
Palazzo della Meridiana - Sala 900
Salita S. Francesco, 4 - Genova
Parcheggio
Parcheggi convenzionati: Garage Minerva piazza Bandiera
(m 450) e Royal Park Corvetto via Martin Piaggio (m 650).
Parcheggio pubblico: Autopark Piccapietra (m 700)oppure
Isola azzurra con parcometro piazza Bandiera.

Segreteria Scientifica
Gruppo Ligure Medicina del Sonno
info@francoameli.it

Segreteria Organizzativa
Studio BC s.r.l.
Via SS Giacomo e Filippo – 16123 Genova
010 0983860  segreteria@studiobc.it

IN COLLABORAZIONE CON
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Il Segretario Sindacale Nazionale ANDI 
dr. Virginio Bobba e i Relatori dr.i Corrado 
Casu e Giulio Alessandri Bonetti
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31° CORSO ANDI GENOVA 2019

Un altro anno è passato e si è concluso il 31° Corso di Assistenza e Segreteria di Studio Odontoiatrico ed in 
ambito sanitario libero-professionale ANDI Genova. 
Con una partecipazione di 20 Allievi, il Corso ha registrato, comunque, un forte interesse e coinvolgimento grazie anche 
ad un programma didattico innovativo, basato su un apprendimento a 360 gradi, non solo nel campo odontoiatrico, 
ma anche in altri ambiti sanitari quali: assistenza e strumentario nello Studio dermatologico/medicina estetica 
- assistenza e strumentario nello Studio oculistico - assistenza e strumentario nello Studio otorinolaringoiatrico - 
assistenza e strumentario nello Studio ginecologico - assistenza/segreteria nell’ambulatorio del Medico di base.

E per questo mi sento di ringraziare personalmente, e a nome del Direttivo Andi Genova, tutti i Docenti, che 
hanno contribuito allo svolgimento e al successo del Corso.
Un inferiore numero di partecipanti, sicuramente dovuto anche all’attesa del Corso Regionale ASO, ha permesso di 
dedicare più spazio e tempo agli argomenti didattici scelti, dando possibilità agli allievi di interagire maggiormente 
con i loro Tutor.
Sono orgoglioso, nonostante quest’anno non ci siano state delle Lodi, del risultato ottenuto dai nostri ragazzi a cui 
auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni e di intensa attività lavorativa.
La premiazione e la consegna dei Diplomi, hanno avuto luogo nella nostra prestigiosa sede di Piazza della Vittoria, 
con una cerimonia intima e con un clima gioviale.

Ecco tutti i docenti (in ordine alfabetico) : Ameli Franco, Balbi Paolo, 
Benedicenti Stefano, Bonifacino Giuseppe, Brusati Carlo, Cella Maria 
Susie, Cuneo Tommaso, Cunsolo Salvatore, Currarino Fabio, Del 
Buono Vincenzo, Dellacasa Paolo, Di Murro Daniele, Dobrenji Giulia, 
Gaggero Massimo, Gazzerro Corrado, Icardi Giancarlo, Leone Maurizio, 
Manconi Francesco Maria, Maragno Maurizio, Martino Mario, Materni 
Alberto, Merli Franco, Merlini Alberto, Nicolò Massimo, Paghera Merli 
Giovanna, Parodi Marcello, Pernthaler Paolo, Perosino Gabriele, 
Piazzai Matteo, Poggio Uberto, Puttini Monica, Sacripante Massimo, 
Salusciev Proscovia, Sentineri Rosario, Servetto Roberto, Solimei 
Luca, Viganò Luca,  Viterbo Donato Luca, Zerbinati Massimo senza 
dimenticare il fondamentale apporto del nostro Partner COMPASS 
nella figura del Signor Mauro Impollonia,  che da anni dimostrano 
serietà e affidabilità anche nei confronti dei nostri Associati.

CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DEL 31° CORSO DI ASSISTENZA E SEGRETERIA
DI STUDIO ODONTOIATRICO ED IN AMBITO SANITARIO E LIBERO PROFESSIONALE – 
CON LA PARTNERSHIP DI COMPASS    

Segretario Sindacale ANDI Genova
Referente Esecutivo Corso Assistenti

studiodimurro@gmail.com

di Daniele Di Murro



Docenti e discenti e un momento della cerimonia 
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Arbasetti Marta Dervishi Desantila

Melani Chiara

Rodriguez Macias 
Laura

Bianchini Alice

Gaasendam Judith 
Alexandra

Mihali Gina

Ronchi Roberta

Borges Carneiro
Da Cunha Joana

Galano Marzia

Moizi Consuelo Sapia Francesca

Calcagno Antonietta

Ligios Emilia

Panciroli Sara

Strazzeri Paolo

Chiozza Erika

Manzi Federica

Parodi Chiara

I DISCENTI DEL CORSO 2019



Il Vice-Presidente della Croce Bianca di Andora Elio Lunghi 
con il dr. Rodolfo Guglierame Tesoriere di ANDI Savona
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ATTIVITA’ SUL TERRITORIO REGIONALE

Presso la sede ANDI di Genova si sono svolte venerdì 15 novembre 2019 le elezioni per il rinnovo della Giunta 
Regionale di Confprofessioni.

È stata espressa soddisfazione per il riconoscimento dell’equo compenso e per le continue e qualificate istanza del 
Presidente Nazionale Stella a favore delle professioni.

Le Associazioni rappresentate oggi in Liguria son ben 16 ma puntiamo ad una ulteriore espansione. Auspichiamo un 
aumento delle iscrizioni a Fondo Professioni: la nostra posizione individuale è verificabile presso il proprio cassetto 
previdenziale.

È stato riconfermato Presidente Ligure il Dott. Roberto De Lorenzis mentre il Dott. Uberto Poggio, a seguito 
di mia rinuncia, è stato eletto Vice-Presidente; io rimango comunque come rappresentante ANDI nel Consiglio 
Regionale.

Sono stati altresì inseriti in Giunta 
otto membri: Dante Benzi, Rosaria 
Bono, Marco Capecchi, Alessandro 
De Stefanis, Elena Ravera, Michele 
Fiore, Marco Brasca. 

Il Revisore Regionale, indicato 
da Confprofessioni Nazionale, è 
Massimo Lusuriello. 

Ringrazio tutti e auguro un proficuo 
lavoro nel prossimo mandato della 
nuova Giunta (vedi foto).

In data 28 settembre 2019 si è svolta la Cerimonia di Consegna dell’Ambulanza donata dalla Croce Bianca 
di Andora ad ANDI Fondazione in occasione della Festa organizzata per i 100 anni di collaborazione della Croce 
Bianca con l’Avis di Andora.

ELEZIONI GIUNTA 
DI CONFPROFESSIONI LIGURIA
De Lorenzis confermato Presidente, Poggio eletto Vicepresidente

CONSEGNA AMBULANZA A FONDAZIONE ANDI ONLUS

di Rodolfo  Berro 

Segretario Sindacale ANDI Imperia 
Presidente CAO Imperia

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

Alcune serate fa, davanti ad un aperitivo, un collega titolare di uno storico studio odontoiatrico, mi confidò 
le difficoltà di gestione del suo studio conseguenti alla contrazione della pazientela. Conseguenza, a suo 
dire, dall’apertura di centri odontoiatrici in città.  
Mi ha riferito di aver tentato di tutto per riportare il suo studio ai fasti del passato.
Su consiglio di esperti di marketing, ha fatto pubblicità su un quotidiano locale, ha messo locandine in 
giro, ha persino fatto reclame via radio!  
In ultimo ha applicato le tariffe di un centro vicino a lui.  
Riferisce di aver speso parecchi soldi ma di non aver rilevato alcun aumento di pazientela, oltre ad aver 
peggiorato notevolmente il saldo dei suoi conti.     
Discorso già sentito!  Questa tentazione si fa strada tra i dentisti, soprattutto giovani.  
Io non pretendo di sostituirmi ai soloni che dispensano sapienza gestionale in corsi ad alto costo,
ma cercare di far concorrenza alla grande catena sul suo stesso campo sarebbe come se il pasticcere 
all’angolo pretendesse di far concorrenza alla Motta o alla Alemagna.  
Il centro low cost e roba simile nasce con la mission di recuperare clienti da chi pensa di acquistare una 
prestazione sanitaria ponendo come unico termine di paragone il costo e al limite la velocità di esecuzione. 
L’unico discrimine che li può influenzare può essere il look dei locali  o l’appeal dell’addetto commerciale. 
Sono persone ormai condizionate dalla pubblicità martellante degli ultimi anni che hanno ormai elaborato 
una convinzione e difficilmente cambieranno idea prima di fare questa esperienza.  
Non solo il dentista libero professionista non ha la minima possibilità di accedere ai mezzi mediatici 
utilizzati queste strutture, ma non è il target di persone a cui può interessare la nostra offerta di prestazioni. 
Lo studio odontoiatrico classico può sopravvivere solo selezionando una clientela differente.   Non a caso 
la grande catena farà solo preventivi di lavori complessi e multipli.
Difficile che un paziente esca dal centro senza un preventivo di corone, ponti ed impianti.  La loro struttura 
rende poco conveniente conservativa, parodontologia ed endodonzia.  
A tutti piace fare grossi preventivi ma tendono ad essere sempre più numerose le persone che non hanno 
obbiettivamente da fare grossi trattamenti.  
Non sono necessariamente cattivi clienti.  
Spesso sono persone che amano fare prevenzione e non hanno da fare grossi trattamenti proprio perché 
hanno sviluppato una cultura in proposito e sono quindi già motivati.  Questi non sono il target di clientela 
delle catene poiché probabilmente non avranno necessità di interventi ad alto costo unitario e per loro 
poco convenienti.  
Non si tratta di raccogliere le briciole delle catene, perché quella può essere proprio la clientela migliore, 
certo che va gestita.  Sono pazienti smaliziati a cui è difficile raccontare “quella dell’uva”  ma se capiscono 
che fai di tutto per conservargli la sua dentatura naturale alla fine, quando dovesse esserci un lavoro grosso 
lo faranno da noi.  
Nel frattempo ci avranno fornito un cash flow che non guasta mai.   Ricordiamoci che due terzi della 
popolazione adulta soffre di problemi parodontali, patologia spesso trascurata anche a livello di diagnosi 
e che può fornire un ricambio di pazienti allo studio soprattutto a livello di fidelizzazione.
Ovviamente quanto ho scritto sopra non risolve alcun problema di poltrona vuota, ma costituisce solo una 
osservazione di come la clientela dello studio tradizionale sia differente da quella della catena e come sia 
complesso recuperare clienti da coloro che siano attratti dalle prestazioni della catena.  
Non sono assolutamente convinto che gli autoreferenziati “esperti di marketing” siano in grado di 
distinguere e raggiungere il nostro target di pazienti e di conseguenza difficilmente possono essere di 
aiuto per lo studio in difficoltà.
Sono invece assolutamente certo che cercare di seguire le catene sul terreno dei costi sia fallimentare.

CONSIDERAZIONI 
DAVANTI AD UNO SPRITZ

di Gabriele Zunino

Presidente ANDI Savona
Vicepresidente ANDI Liguria

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

Il 21 Settembre si è svolto a Firenze il Congresso Nazionale ANDI con i Giovani organizzato dalla Dr.ssa Sabrina 
Santaniello coordinatrice del Progetto ANDI con i Giovani insieme al dr. Senna. Mi preme scrivere di tale progetto 
poiché sono stata con Sabrina, ed altre nostre colleghe, nella prima Commissione di ANDI rivolta ai giovani 
Odontoiatri e mi ha fatto un gran piacere poter valutare di persona come il lavoro di ANDI in questa direzione sia 
stato così efficace e come la Dr.ssa Santaniello sia stata in questi anni così produttiva non solo nel portare avanti 
questo progetto ma anche nel diventare la prima donna ad entrare nel direttivo di ANDI Nazionale con l’incarico di 
Segretario Nazionale e, per questo, permettetemi, ringrazio il Dr. Ghirlanda, Presidente di ANDI Nazionale.
Il Progetto unisce aspetti culturali agli aspetti sindacali al fine di creare strumenti utili a preparare e agevolare 
l’inserimento dei giovani Odontoiatri nel mondo del lavoro, cercando anche di facilitare l’affiancamento e successivo 
avvicendamento con Odontoiatri Senior ed evitare il richiamo nefasto di centri low cost, o di società di capitale, il cui 
scopo non è la salute dei pazienti ma solo il denaro.
Il Congresso era molto ben organizzato, interessante per gli argomenti trattati, frizzante per l’energia che si 
percepiva e hanno partecipato Odontoiatri giovani e meno giovani. Presenti il Presidente Nazionale Dr. Ghirlanda, 
il Segretario culturale Nazionale Dr. Bobba, il Dr. Mirenghi Presidente ANDI Toscana e il Dr. Fancelli Presidente ANDI 
Firenze, il Presidente AISO appena laureato Dr. Tortora e, cosa che ha veramente indicato l’importanza del Congresso, 
il Presidente CAO Nazionale Dr. Iandolo e il Dr. Malagnino Vicepresidente Vicario Nazionale ENPAM che, con la loro 
presenza, hanno dimostrato come sia importante occuparsi dei giovani Odontoiatri che rappresentano il futuro 
della nostra professione.

Ormai ritiratosi da tempo dalla professione e dopo penosa malattia, è scomparso il dott. 
ENZO FERRARI.     Storica colonna di Andi Savona. Ha ricoperto le cariche di Segretario 

Sindacale e Vicepresidente.   Non si è sottratto a innumerevoli trasferte per conto di Andi 

e ha degnamente rappresentato la nostra Sezione in numerose battaglie. Professionista 

appassionato e capace era noto per il suo carattere burbero. Viene ricordato da tutti con 

grande simpatia e rimpianto. La figlia Suzanne, nostra Socia, prosegue la sua attività.     
GRAZIE ENZO

PROGETTO ANDI CON I GIOVANI

SCOMPARSO IL DR. ENZO FERRARI

La platea del congresso e il Presidente Nazionale dr. Carlo Ghirlanda

di Raffaella Giudice
Segretario Sindacale ANDI Savona

Segretario ANDI Liguria
Segretario CAO Savona 

raffaellagiudice@libero.it



Confesso di aver avuto un attimo di panico quando ho scoperto che in 
concomitanza del CONVEGNO ANNUALE ANDI SAVONA del 5 ottobre 
scorso  a Savona ci sarebbe stata una  adunata  nazionale degli Apini.  
Oltretutto a sede scelta quest’anno presso l’antico teatro Sacco, nel 
centro storico, risultava pericolosamente vicina al punto di partenza 
della sfilata. Il giornale prevedeva un afflusso di circa cinquantamila 
persone.  
Nella mia mente si rincorrevano immagini di parcheggi intasati, blocchi 
stradali, centro irraggiungibile.  
Tuttavia tutto era ormai organizzato da mesi, oratori, accreditamento 
ecm, locali, sponsor, coffee break e tutto il resto per cui ormai era impossibile fermare la macchina del nostro evento ma 
arrivammo alla data prefissata con il terrore di una sala deserta!!   
E invece no!    Nulla ferma i dentisti ANDI!
Le cinquantamila persone previste arrivarono veramente ma la organizzazione degli alpini fu ottima, la città si rivelò accessibile 
e i colleghi riuscirono a raggiungere numerosi il teatro e possiamo affermare che, ad onta dei patemi del giorno innanzi, il 
convegno è andato bene.

Anzi più che bene!
La location, complice anche la bella giornata, si è rivelata di grande 
fascino e apprezzata dai più, facendo passare in second’ordine 
quelle scomodità che impongono le strutture d’epoca.
 La scaletta dei relatori si è rivelata di altissimo livello e le relazioni 
sono state interessanti e coinvolgenti.       Il teatro era gremito di 
colleghi e tutti si sono dichiarati soddisfatti.  
Il tempo è trascorso in un attimo.
Peraltro nessuno avrebbe potuto dubitare del contrario.   
La presenza di nomi come quello del prof.  FABIO CURRARINO o del 
prof.  ENRICO CONSERVA  o del prof.  ANDREA POLESEL o ancora 
del prof.  NICOLA LAFFI costituiscono garanzia di un successo tra 

gli uditori; vuoi per la preparazione dei personaggi che per il contenuto delle relazioni che per la vivacità delle presentazioni.  
Apprezzabile anche l’intervento della dr.ssa CLAUDIA CAPURRO.  
 Per quanto costi tempo, fatica e tensione, il successo di un evento è sempre di soddisfazione

ANDI SAVONA

Entro fine anno con ancora altre due serate.    
MARTEDI  22 OTTOBRE  il dott Edoardo Giacometti con la relazione “ La raccolta dei fattori di crescita dai denti estratti e 
utilizzo come materiale di rigenerazione sullo stesso paziente” poi MARTEDI 5 NOVEMBRE il dott. ALBERTO REBAUDI 
sul tema “Terapia protesica del paziente parzialmente edentulo. Come raggiungere il successo biologico e clinico in 
implantologia”.
Le serate sono tenute presso la sede dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Savona in piazza Simon Weil presso il centro 
polifunzionale “Le Officine” a Savona.
Gli eventi sono stati accreditati ECM in coppia.

Sergio La Rocca

ANDI SAVONA RESISTE 
ALL’ASSEDIO DEGLI ALPINI

E L’ATTIVITÀ CULTURALE DI ANDI SAVONA CONTINUA... 

di Gabriele Zunino

Presidente ANDI Savona
Vicepresidente ANDI Liguria

Presidente CAO Savona
 zunino.gabriele@tiscali.it



 ANDI IMPERIA

In questo fine anno il nostro lavoro si ritrova con margini di libertà sempre più ristretti.

- Ad esempio, per assumere nuovo personale ausiliario dovremo ricorrere a soggetti provvisti del nuovo titolo 

ASO che per ora non ha ancora nessuno e che per ovvie ragioni sarà conseguibile solo da chi abita nelle grandi città 

sede dei corsi, per cui gli aspiranti lavoratori che risiedono nelle aree periferiche delle nostre regioni saranno esclusi.

- Altra restrizione la troviamo in materia fiscale: secondo i calcoli algoritmici ministeriali siamo obbligati a dichiarare 

utili non inferiori a quelli della media degli anni precedenti, anche se le spese aumentano e il fatturato è 

difficilmente incrementabile, questo fenomeno si aggrava per chi in età di pensione sceglie di lavorare part-time nel 

proprio studio solo per integrare l’esiguo reddito pensionistico.

- In tema di formazione continua il sistema ECM è alla stretta finale: chi non raggiunge i crediti previsti entro fine 

anno rischia sanzioni disciplinari ordinistiche e si ritrova privo di copertura assicurativa! La libertà di formazione 

sui temi che ognuno ritiene di voler approfondire o necessari a colmare le lacune individuali è limitato a una 

minima parte, mentre sono attribuiti quantità notevoli di crediti ad argomenti dal contenuto assai discutibile. Temi 

obbligatori per Legge Europea quali la radioprotezione o l’emergenza medica, trattati con obbligo specifico in altri 

Stati europei, in Italia sono rimasti obbligatori solo sulla carta. L’agenzia COGEAPS che gestisce i crediti per conto del 

Ministero, ha candidamente ammesso di non essere in grado di conteggiare i crediti nei tempi previsti per carenza 

di mezzi a fronte di introiti plurimilionari frutto dei versamenti dei Professionisti.

L’impegno dell’ANDI e dell’Ordine a fronteggiare questi problemi è sempre più arduo poiché la politica è 

sempre più sorda alle nostre istanze.

LIBERA PROFESSIONE 
FRA LIBERTA’ E VINCOLI
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Si è svolta con successo sabato 16 novembre 2019 presso la Sala G. 
Palumbo dell’Ordine di Imperia, la giornata formativa con 5 crediti dal 
titolo: ECM: come, dove, quando, perché.

La relazione del Dott. Stefano Almini, Presidente CAO di Bergamo e 
già rappresentante CAO in AGENAS, esposta in modo brillante con un 
eccellente ausilio multimediale, è stata seguita con soddisfazione e 
interesse anche dai numerosi medici presenti.

I lavori sono stati integrati dall’apprezzata relazione dell’Avv. Alessandro 
Lanata relativa alle ipotesi di ripercussioni della mancata ottemperanza 
all’ECM in ambito giudiziario, penale e civile ma soprattutto in campo 
assicurativo in conseguenza dell’entrata in vigore della legge Bianco-Gelli.

Entro fine anno cerchiamo di regolarizzare la nostra posizione presso 
il COGEAPS che sarà in grado solo entro giugno di aggiornare le nostre 
posizioni.

Nel frattempo approfittiamo dei crediti offerti dalla Federazione Nazionale 
e resi più facilmente fruibili da ANDI.

ECM: COME, DOVE, QUANDO, PERCHE’

di Rodolfo  Berro 

Segretario Sindacale ANDI Imperia 
Presidente CAO Imperia

Coordinatore CAO Liguria
rodolfo.berro@alice.it



ANDI IMPERIA

Sabato 5 Ottobre scorso si è svolto con successo il terzultimo 

incontro culturale 2019 della sezione ANDI Imperia.

Nella sede dell’Hotel Nazionale a Sanremo erano presenti 35 

colleghi, quindi il 35% dei nostri soci,  attenti alla relazione del 

Dott. Gioacchino Canizzaro, fino alle 14 nonostante la bella 

giornata.

Una conferenza fuori dagli schemi, estremamente coinvolgente.

Oltre alle sue tecniche innovative e rivoluzionarie con carico 

immediato su 2 o 3 impianti e “una fresa per impianto“, si è 

parlato di odontoiatria in modo più ampio. 

Cercare strade semplici ed economiche per poter riabilitare anche chi ha poche possibilità, con soluzioni protesiche 

fisse è un traguardo possibile e raggiungibile. 

La nostra professione è un lavoro bellissimo da fare soprattutto con il cuore.

Trattare tutti i nostri pazienti anche quelli più ostici con comprensione, umanità e un po’ di umorismo, andare in 

studio ogni mattina contenti, sorridere e scherzare con il nostro personale e con i nostri pazienti nonostante tutte 

le vessazioni burocratiche, i centri low cost, il turismo odontoiatrico e chi più ne ha più ne metta, miracolosamente 

migliora la qualità della terapia e la soddisfazione dei nostri pazienti.

----

A dicembre 2019 scadrà il triennio formativo per la acquisizione degli ECM obbligatori, per questo il 16 Novembre, 

nella sede del nostro Ordine, in collaborazione con la CAO un corso sugli ECM con ECM! (vedi articolo a fianco).

Il relatore Dott. Stefano Almini, Presidente Commissione Albo Odontoiatri di Bergamo 2018-2020, componente del 

Comitato Scientifico del Provider ECM “Fnomceo-Omceo in Rete è un grande esperto della materia.

Il relatore espone una analisi delle diverse motivazioni ed obblighi di legge che coinvolgono ogni professionista 

in attività, e indicazioni sulla collocazione in 

anagrafica dei crediti formativi ottenuti da 

ogni professionista sanitario cercando di fare 

chiarezza nella definizione delle SIGLE AGENAS 

– ECM – COGEAPS, acronimi che contengono 

un valore intrinseco, con competenze e ruoli 

diversi ; indicazioni pratiche su come spostare 

nel triennio precedente i crediti formativi ; 

informazioni generali e pratiche sul Dossier 

Formativo, individuale o di gruppo, ovvero 

quando decidere di elaborare il Dossier 

Formativo nella sua progettualità.

ATTIVITA’ CULTURALE 
ANDI IMPERIA
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di Giuseppe Gandolfo

Presidente ANDI Imperia
info@studiogandolfo.it



 

Le conferenze sugli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) tenute 
dal Consulente Fiscale ANDI Liguria dr. Franco Merli sono diventate 
itineranti anche nelle altre sezioni di Imperia, La Spezia e Savona. Ad 
ANDI Savona a ANDI Imperia era presente anche il Vice Presidente 
Vicario Regionale dr. Massimo Gaggero. 

Il dr. Merli ha spiegato esaurientemente ai numerosi e partecipati 
uditori la nuova normativa ed ha presentato alcuni casi pratici ai 
presenti, relativamente all’utilizzo di questi indici di affidabilità, e 
l’importante punteggio che ne deriva (vedi articolo pagina 12). 

Il dr. Massimo Gaggero, oltre ad aggiornare sull’attività associativa, 
regionale ed anche nazionale, ha fornito ai presenti la Guida redatta 
da ANDI Nazionale con le istruzioni per una corretta compilazione. 

I presidenti e i dirigenti locali hanno ben moderato le serate e 
numerose sono state le domande dei numerosi intervenuti che hanno ricevuto esaurienti risposte da parte del 
relatore.

ANDI LA SPEZIA

Enorme problematica attuale. Purtroppo siamo di fronte a diversi punti di vista circa l’attuazione della formazione di 

questa nuova figura di assistenza alla nostra attività professionale.

Ogni Regione sta dando indicazioni e modalità diverse su quale sia il percorso formativo più corretto, come è 

avvenuto in Friuli Venezia Giulia e in Piemonte.

Ritengo sia necessaria una sanatoria e l’eventuale istituzione di corsi formativi obbligatori annuali nelle diverse 

discipline per poter abilitare all’attività lavorativa.

Si è svolto il 21 ottobre il Corso ECM tenuto dal dottor 

Nicola De Angelis presso la Sede dell’Ordine dei Medici 

della Spezia a tema: “La chirurgia rigenerativa nella 

pratica quotidiana”.

Il Relatore è membro dell’American Academy of 

Periodontology e della Società Italiana di Parodontologia. 

Ha frequentato l’Harvard School of Dental, oltre all’UCLA, 

l’Università della Pennsylvania e quella di Rochester. E’ 

professore a contratto dell’Università di Genova.

La conversazione è stata vivace e incisiva. I partecipanti 

hanno dimostrato interesse, e la serata è stata piacevole 

e proficua, con numerose domande e scambio di 

opinioni cliniche tra i partecipanti.

ASO – ASSISTENTE DENTALE

CORSO DI CHIRURGIA RIGENERATIVA

di Andrea Tognetti

Vice Presidente ANDI La Spezia
Segretario Culturale ANDI Liguria

andreagtognetti@gmail.com

La Sala piena di numerosi Soci ANDI

INCONTRI SUGLI ISA
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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 
N0584045
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 promozi-
oni 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 
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PROSSIMI CORSI ANDI GENOVA
Tutti i corsi per cui non è indicata la sede si svolgono presso la Sala Corsi ANDI Genova

FEBBRAIO
- Sabato 8, giornata – XVIII Memorial Duillo e V Memorial Mantovani – Sede: Aula Magna di Medicina 

e Chirurgia, Università di Genova

- Venerdì 14, ore 9  – Formazione Lavoratori secondo D. Lgs. 81/08 - 
   per dipendenti diversi da RLS - 1° giornata di 2 –  Tutor 81/08

- Venerdì 21, ore 9  – Formazione Lavoratori secondo D. Lgs. 81/08 - 
   per dipendenti diversi da RLS - 2° giornata di 2 –  Tutor 81/08

MARZO
- Martedì 4, ore 19.30 (19.00 registrazione) - Il carico immediato full arch con gli impianti post estrattivi 

-  PROTOCOLLO ANALOGICO – Prima serata di due -  dr. Eugenio Conte – Totale crediti delle due serate 
7,8.

- Venerdì 6 e Sabato 7, ore 9  – Formazione R.S.P.P. secondo D.Lgs. 81/08 – 1° e 2° giornata di 3 –Tutor 
81/08

- Venerdì 13, ore 9  – Formazione R.S.P.P. secondo D.Lgs. 81/08 – 3° giornata di 3 –  Tutor 81/08

- Venerdì 27, ore 18 - 22 – Corso di BLSD Retraining di Pronto Soccorso e R.C.P. –  dr. Paolo Cremonesi

- Sabato 28, ore 9 - 17  – Corso BLSD Base di Pronto Soccorso e R.C.P. –  dr. Paolo Cremonesi

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.
20TRE RISTORANTE
Via David Chiossone 20R
Tel. 010/2476191
Sala privata per eventi speciali, 
serate a tema.
Sconto del 15% su menu alla 
carta pranzo e cena.

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
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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
Segretario CAO Savona

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.
Richieste modeste - 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 nell’Ovadese causa impegni familiari. 
Ottimo avviamento quindicennale, 2 unità operative ben 
attrezzate, ortopantomografo nuovo, piano strada, ottima 
visibilità. Trattativa riservata. 
Tel. 3389827868
• Affittasi studio dentistico  zona Sampierdarena, piano 
strada 100mq. composto da 6 stanze: 2 con riunito già 
operative + sala d’attesa-reception + sala sterilizzazione-
spogliatoio + magazzino + bagno. Cell.3358792074 
Tel.0105533221
•  Offresi collaborazione  in igiene dentale e terapia 
parodontale non chirurgica. Appuntamenti con istruzione 
delle tecniche al paziente e richiami periodici. 
Tel. 3469793027
•  Offresi collaborazione  pedodonzia, conservativa, 
endodonzia semplice, terapia parodontale non chirurgica, 
igiene e prevenzione. Esperienza anche nell’uso della 
diga di gomma. Tel. 3469793027
• Specialista in Implantologia, casi complessi – libero 
professionista grande esperienza, disponibile in tutta la 
Liguria per collaborazione professionale.
 Tel. 347/7304913
• Studio dentistico presenza ultratrentennale in Genova 
centro, cerca collaborazione con giovane ortodontista. 
Possibili evoluzioni della collaborazione. 
Tel. 373/7643134 – Tel. Studio 010/315622

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.

• 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 completamente attrezzato, 
con opportunità di assistente formata. Piazza Savonarola, 
Genova. Possibilità di acquistare a parte l’attrezzatura 
(nuova) dello Studio. Tel. 347/4494110
• 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
• 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
•   Studio Odontoiatrico associato , in Genova, CERCA 
neo laureato/a anche senza esperienza.
Verrà formato anche con corsi esterni per collaborazione 
continuativa in endodonzia e conservativa. 
Tel. 347/7304913
•  Medico Chirurgo Dentista , per sopraggiunti motivi 
familiari, CEDE Studio Odontoiatrico con avviamento 
pluriennale in Sestri Ponente.
Inviare email a morando.d@tiscali.it per poi definire un 
appuntamento telefonico.
•  Cedesi studio odontoiatrico , con immobile 
di proprietà in zona Genova centro. Avviamento 
ultratrentennale. Dotato di due sale operative, laboratorio, 
ampio ingresso con ufficio, sala d’attesa e ripostiglio. 
Cessione causa ritiro dalla professione, disponibilità per 
affiancamento durante inserimento iniziale. Possibili 
diverse modalità per rilevare l’attività. 
Cell. 335/297168 (ore 18-21).

mailto:morando.d@tiscali.it




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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