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i tuoi alleati del sorriso

Far sorridere
le persone
è una cosa seria:
per i tuoi pazienti,
scegli l’alleato
di sempre.

Dal 1977 Gruppo Micerium è l’alleato di chi,
come te, si prende cura del sorriso.
Oggi ti presentiamo Micerium Orthodontics, il nuovo brand proprietario dedicato
alle migliori soluzioni per l’ortodonzia. Forte dell’esperienza pluridecennale del
Gruppo, Micerium Orthodontics si aggiunge alle altre linee Micerium che già conosci:
potrai così contare su un interlocutore unico per tutte le aree terapeutiche.
Contattaci per ricevere maggiori informazioni dal tuo agente di zona.

www.micerium-orthodontics.it
tel: 0185-7887859
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EDITORIALE

Giuseppe Modugno
Presidente ANDI Genova
gmodugno@studiomodugno.191.it

CERTEZZE CAMBIATE
MA ANDI PENSA SEMPRE AI SOCI
ED ALLA CATEGORIA
Carissimi amici,

è trascorso ormai un anno da quando la pandemia ha cambiato tante certezze della nostra vita e siamo
ancora qui a lottare contro questo virus che mai nessuno avrebbe pensato potesse causare scenari del
genere…
In tutto questo periodo ANDI non ha mai smesso di pensare ai suoi Soci, a partire dal Gruppo di acquisto
per le FFP2, allora introvabili, sino all’attuale intervento con la Dirigenza Regionale per ottenere i vaccini
anche per noi, dimenticati dal Decreto del Governo, ma finalmente inseriti in questa seconda fase e con
non poca fatica, ma con un gran lavoro di sponda portato avanti con il nostro Ordine professionale, che
ringrazio nelle persone del prof. Alessandro Bonsignore e del dott. Massimo Gaggero.
Anche oggi ANDI Genova è in prima linea sui vaccini, in quanto per organizzare nel migliore dei modi gli
accessi di tutti quanti di noi che lo hanno richiesto, il nostro personale ANDI si è messo a disposizione per
aiutare il personale dell’Ordine. Con piacere comunichiamo che tutti gli iscritti, compreso il personale di
studio, che hanno aderito, sono stati vaccinati.
Nel frattempo ANDI Nazionale ha inviato una serie di mail, prontamente da noi girate ai Soci, riguardo
tutte le informazioni inerenti le ultime novità fiscali, il Decreto rilancio, il Sistema Tessera Sanitaria, etc,
etc, tutte info che potete trovare sul sito ANDI BRAIN nella vostra area riservata.
Ancora in bozza gli ultimi indirizzi sui Corsi di Formazione ASO. Avrebbero dovuto essere definitivamente inseriti alcuni emendamenti portati in Conferenza Stato-Regioni da ANDI Nazionale su stimoli delle
Province, ma stante la situazione pandemica e di Governo dovremo ancora aspettare, specialmente per il
decorso dell’apprendistato professionalizzante, peraltro difficilmente raggiungibile!!
Una cosa molto importante che dovete fare, e ve lo consiglio caldamente, controllare come sono inquadrate le vostre Assistenti di Studio Odontoiatrico o Assistenti alla poltrona, cambiate quanto prima la
qualifica con quelle soprastanti possibilmente variando il C2 storico!! … Solo così, sperando nell’emendamento richiesto, potranno evitarsi il Corso se negli ultimi 5 anni (e potranno essere 10), a partire da aprile
2018, hanno lavorato almeno 36 mesi come Assistenti. A tal proposito vi comunico che prossimamente
inizierà il 1° Corso presentato in Regione Liguria, organizzato da ANDI Genova con FOCUS, come potete
leggere a pagina 34.
Raccomando a tutti e ricordo di cercare di essere sempre in regola con registri rx (vedi nuova Legge
101/20), che poco ci interessa se non che le verifiche sono annuali e non più biennali… peraltro è già stato
inoltrato ricorso!!!
Con la sicurezza sugli ambienti di lavoro 81/08, corsi RSPP, RLS e Lavoratori, per molti di voi in scadenza!
Con il controllo dell’impianto elettrico ed elettromedicali.
Con i separatori di amalgama o mezzi analoghi utili all’eliminazione del 99% dei residui in fogna.
Con lo smaltimento rifiuti…
Tutto questo insieme ai DPI ed alle Indicazioni Operative del Tavolo Tecnico Ministeriale per l’Odontoiatria
sull’emergenza Covid-19 sono i documenti richiesti al sottoscritto visitato dai NAS.
Stay Alert and Safety

Problematica tassa ispezione RX:
Comunichiamo che è stato proposto un ricorso pilota in Cassazione da parte dell’Avvocato
Lanata su mandato di ANDI Liguria in merito all’iniqua Tassa Regionale di ispezione
sugli apparecchi radiologici. Vi terremo informati sugli sviluppi.
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I Soci
SOCI ORDINARI
Alberti Giorgio
Albieri Giuliano
Albrieux Olivia
Aldiano Paolo
Amaddeo Consolato
Amerigo Claudio
Amianto Andrea
Andreani Luca
Antognozzi Francesca
Armanino Paola
Armanino Roberto
Assereto Umberto
Avanzi Manuela Sabina
Badino Martina
Badino Roberto
Baffo Stefano
Baglietto Giulia
Bagnasco Francesco
Bagnasco Giorgio
Balbi Paolo Cesare
Balbi Salvatore
Balestra Corrado
Bancalari Maurizio
Bandelloni Ruggero
Barabino Andrea
Baraghini Domenico
Barberis Paola
Barone Angela
Barreca Carlo
Bassi Gian Vittorio
Battistini Carlo
Bellanda Dario
Beltrame Cesare
Beltrame Paola Emma
Benedicenti Stefano
Benetti Patrizia
Benvenuto Paolo
Berardo Carla
Berlingeri Claudio
Bernocco Cristina
Billi Roberto
Biollo Alice
Birardi Vincenza
Bisagni Elisa
Bisio Andrea
Bizzozero Mario
Blasi Anna
Bobbio Federico Maria
Bobbio Massimo
Boccaccio Cecilia
Boccaccio Enrico
Boccia Flavio
Boggioni Marco Mario
Boldracchi Patrizia
Bolla Elisabetta
Bolla Eugenio
Bona Stefano
Bonica Luca
Borgonovo Stefano
Boschetti Ettore
Bottero Carlo
Bottini Manuel
Bozzolo Gianluca
Bracco Massimo
Brondo Laura
Bruscella Federica
Bruti Egidio
Bruzzone Luca
Bubbi Mauro
Buffa Giorgio
Buffon Marco
Buttiero Davide
Calabretto Giovanni
Calcagno Enrico
Calcagno Luca
Camurati Andrea
Camurati Pietro
Canepa Camilla
Canevello Carola
Canevello Marco
Canevello Riccardo
Cangemi Matteo
Canneva Riccardo
Capelli Enrica
Capuano Benedetto
Capuano Sofia
Caputo Alessandro
Cardinali Elisabetta
Carioti Marcella
Caristo Leonora

2021
Carloni Flavio
Casabona Giovanni
Casabona Vittorio
Casaleggio Rosalia
Cascone Andrea
Caserta Michela
Cassinelli Andrea
Cattaneo Stefano
Cavalca Corrado
Cavallo Rosario
Ceccantini Giorgia
Celauro Andrea
Cella Edoardo
Cella Maria Susie
Ceppellini Federico
Ceratto Filippi Luca
Ceretti Luca
Cherin Antonio
Chiappe Marco
Chiappori Andrea
Chiarlo Claudio
Ciaiolo Andrea
Cilento Filippo
Cingano Luciano
Cocchi Fabio
Collatel Matteo
Colombo Esteban
Colombo Fiorella
Comella Gemma
Conte Rossella
Contino Antonino
Contri Claudio
Cordì Domenico
Coriandolo Marco
Cosentino Nunzio
Costa Michele
Crocco Giovanni Battista
Cuneo Tommaso
Cunsolo Salvatore
Currarino Fabio
Cussotto Giovanna
D’Angelo Paolo
D’Antilio Pietro
D’Errico Francesco
De Angelis Danilo Donato
De Angelis Paolo
De Giorgis Luisa
De Giovanni Emanuele
De Lorenzi Marco
De Luca di Pietralata Giorgio
Del Buono Caterina
Del Buono Vincenzo
Della Santa Carlo
Dellacasa Paolo
Dellepiane Simone
Delucchi Alessia
Demuro Michele
Dessypris Nicolas
Devoto Davide
Di Bartolo Luana
Di Fabio Nicola
Di Murro Daniele
Dobrenji Giulia
Dodero Sandro
Dondero Luca
Dondi Maria Caterina
Dulio Federico
Ellero Riccardo
Facco Cristina
Facco Giovanni
Fantini Cristian
Fanzio Fabrizio
Farina Antonio
Fassio Aldo
Fassio Diego
Fazio Salvatore
Feroci Giorgia
Feroci Paolo
Ferrari Daniele
Ferrari Mara
Ferrari Stefano
Ferraris Francesco
Ferrettino Mauro
Ferri Paolo
Ferroggiaro Fabio
Feta Arjola
Ficarra Sandro
Figà Giacomo
Figliomeno Enrico
Fiore Martina
Focarelli Barone Flora

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

(al momento di andare in stampa)

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

Parodi Michele Giovanni
Parodi Paolo
Parodi Baiardi Federico
Passarello Salvatore
Patrone Maurizio
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
Pinto Loredana
Piras Maurizia
Pirillo Fiammetta
Pirrò Alda
Pirrotta Riccardo
Pitto Daniele
Platania Daniele
Platania Federico
Plutino Antonio Pietro
Poggi Emilio
Poggi Sara
Poggio Carlo
Poggio Francesco
Poggio Uberto
Poli Francesca
Polo Fabio
Polo Francesca
Ponticelli Alessia
Porcella Matteo
Porcile Elisabetta
Portaccio Matteo
Posadino Marco
Prato Silvia
Pratolongo Emilio
Pruccoli Maurizio
Prussia Giovanni
Puletto Salvatore
Puppo Gregorio
Puttini Monica
Rapuzzi Andrea
Raso Daniele
Rebaudi Alberto
Rebaudi Francesco
Rebaudi Orazio
Rebolino Carla
Repetto Laura
Repetto Luca
Repetto Marco
Repetto Roberto
Replica Giorgio Pierpaolo
Resini Gloria
Ricci Marco
Risso Marco
Robbiano Andrea
Robello Antonella
Robello Cesare
Rocca Claudio Giacomo
Rocca Filippo
Rocca Giorgio
Rocca Marthia
Romanelli Federico
Romanelli Giulia
Romani Marco Ernesto
Ronchi Paolo
Ronda Marco
Rosenberg Gaia
Rossi Mattia
Rossi Maurizio
Rossi Roberto
Rosso Matteo
Rubino Luigi
Ruggiero Andrea
Ruoppoli Andrea
Sabbia Tiziana
Sabolla Claudio
Sacone Francesca
Saitta Milena Enza
Salamone Simona

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

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

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

di Carlo Ghirlanda
Presidente Nazionale ANDI

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE
NAZIONALE CARLO GHIRLANDA DEDICATO
ALLA LIGURIA
Credo che tutti Voi conosciate Massimo Gaggero: fra i suoi tanti pregi, in termini di disponibilità e attenzione verso la professione odontoiatrica e nei riguardi di ANDI, ne esiste uno in
particolare, che è quello di non farsi mai dire
di no. Al momento in cui Massimo mi ha richiesto un intervento su Liguria Odontoiatrica ho
subito accettato volentieri, ma non solo perché Massimo non mi avrebbe permesso diversamente, quanto soprattutto perchè è forte il
rapporto che lega ANDI Nazionale e me personalmente con tutti Voi cari colleghi liguri.
Vorrei usare queste righe innanzitutto per ricordare i 358 Medici e Odontoiatri ad oggi caduti per causa COVID. E subito dopo per sottolineare che ancora una volta, nel corso di questo
anno così tragico ed eccezionale, la nostra categoria ha ulteriormente dimostrato le proprie
competenze e professionalità trovando le soluzioni adeguate per proteggere i nostri pazienti, i nostri lavoratori, le nostre famiglie e noi
stessi dal rischio di contagio della trasmissione
del Coronavirus nello studio odontoiatrico. Le
Indicazioni Operative definite dai tavoli tecnici
ai quali nel marzo 2020 abbiamo partecipato
si sono dimostrate in grado di ottenere i livelli
di precauzione necessari per caratterizzare lo
studio odontoiatrico come un posto certamente sicuro, distinguendo e cessando di far inglobare la nostra professione fra i lavori a rischio,
quelli cioè da non consentire per impossibilità
al rispetto al distanziamento interpersonale. Le
perplessità che accolsero quelle indicazioni si
sono trasformate in pochi mesi in fiducia al loro
utilizzo perché riconosciute oggettivamente
utili alla prevenzione del rischio di infezione
da Coronavirus, come pienamente comprovato
anche da uno studio sperimentale richiesto da
ANDI alla Università di Ferrara, ora pubblicato
su riviste scientifiche prestigiose (Oral disease;
JADA).
Un anno straordinario nel quale la autorevolezza, le competenze e l’organizzazione di
ANDI, anche grazie ad una sinergia forte con
la CAO nazionale della quale siamo partico6

larmente orgogliosi, hanno evidenziato la capacità dell’associazione a trovare soluzioni e a
offrire sostegni ai tanti bisogni di questo periodo: pur nella grave carenza di dosi di vaccini
gli Odontoiatri sono stati vaccinati fra i primi e
su base volontaria potranno essere vaccinatori,
con la copertura gratuita del rischio di responsabilità civile professionale (RCP) per i colleghi
sottoscrittori della polizza RCP tramite ORIS
BROKER, il broker assicurativo di ANDI; ANDI
ha garantito opportunità di credito facilitato
per le necessità economiche dei singoli associati; abbiamo attivato un sistema di forniture di
DPI a costo ridotto rispetto a quelli di mercato;
abbiamo aggiornato immediatamente il DVR
per lo studio odontoiatrico adeguandolo al rischio COVID.
Un periodo complesso, che non ci ha tuttavia
distratto rispetto ai percorsi di rappresentanza
e agli interventi di sostegno per gli associati
che rappresentano la ragione della nostra associazione. Qualche esempio: abbiamo ottenuto
importanti modifiche al recepimento italiano
della direttiva EURATOM sulle radiazioni ionizzanti (oggi legge 101/2020); partecipato alla
conferenza dei servizi indetta dal Ministero
della Salute per una nuova scrittura del DPCM
istitutivo della figura ASO, che al momento
della sua pubblicazione evidenzierà la netta e
positiva differenza rispetto al testo del 2018 attualmente in vigore; rinnovato, con maggiore
presenza, la partecipazione di ANDI negli organi assembleari e nel CdA di Fondazione ENPAM, presentando un programma che sta già
concretamente producendo i suoi primi risultati a favore dei contribuenti in quota B; per
consentire il rispetto degli obblighi quinquennali di aggiornamento per le figure di RSPP e
RSL abbiamo pubblicato i nuovi corsi 81/08, il
cui costo di iscrizione è interamente rimborsato
da EBIPRO e FONDOPROFESSIONI; offerto gratuitamente ai nostri associati oltre 30.000 corsi
FAD ECM e avviato tanti nuovi corsi ECM con
modalità webinair; abbiamo garantito gratuitamente la copertura del rischio COVID nella
polizza assicurativa RCP di Oris Broker; tramite

ANDI NAZIONALE
il nuovo sistema informatico, BRAIN, abbiamo sono costantemente coinvolti, offrendo punti
garantito di mantenere vive le attività associa- di vista e proponendo soluzioni certamente utitive a livello provinciale, regionale e nazionale li alla professione, non solo in chiave regionale.
pur con le difficoltà dell’ epoca COVID; tramite Va quindi ad ognuno di loro, cominciando dal
il Centro Studi ANDI abbiamo progettato e at- Presidente regionale Dott. Poggio, il mio più
tivato sondaggi di grande significato per otte- sentito ringraziamento per il lavoro svolto innere i dati che oggi ci offrono opportunità di
sieme al desiderio di poter quanto prima essere
conoscenza e riflessione rispetto ai bisogni della categoria; abbiamo riorganizzato la comuni- nuovamente presente in Liguria con i colleghi
cazione esterna ed interna di ANDI, che oggi è dell’Esecutivo nazionale, ansiosi, insieme a me,
caratterizzata da una costante presenza ed in di poter recuperare il contatto con i nostri astempo reale di notizie provenienti da ANDI sui sociati per il piacere di condividere con loro le
media nazionali e sui social media; stiamo la- esperienze e le necessità.
vorando per un nuovo concetto, in grado di diventare
POLIZZA RC PROFESSIONALE CATTOLICA - ORIS BROKER
progetto, di sanità integraAvvisiamo coloro che sono assicurati con Cattolica/Oris Broker che è assolutamente necessaria
l’iscrizione 2021 all’Associazione entro la scadenza statutaria per poter continuare ad usufruire della
tiva odontoiatrica tramite il
relativa copertura assicurativa RC professionale.
Fondo Sanitario Integrativo
di ANDI, il FAS.
Per essere inoltre sempre in
linea con le richieste degli
associati abbiamo avviato
il percorso che ci porterà al
confronto politico con i rappresentanti territoriali, che
fra qualche settimana caratterizzerà il Congresso Politico Nazionale. È nostra ambizione che questo incontro
sia in grado di operare una
concreta riflessione sullo
stato della nostra professione rispetto alle condizioni
socioeconomiche del Paese,
definendo come ANDI debba ulteriormente agire nel
suo compito di rappresentante sindacale della professione di Odontoiatra.

Importante per i giovani colleghi: quota ridotta dai 32 ai 35 anni, già Soci Under 32,
fino a un massimo del 75% della quota intera.
ANDI Genova ha deliberato l’importo della quota in e 180 (50% della quota intera),
al fine di far diventare lo scatto da quota Under 32 (e 90) a quota intera (e 360)
non eccessivo ma graduale.

Una grande mole di lavoro, che ha condotto ANDI
a raggiungere nel 2021 la
quota di quasi 27000 Odontoiatri associati, una identità collettiva che riconosce
l’associazione come portatore degli interessi comuni
di tante migliaia di noi.
Un percorso in cui tutti i dirigenti ANDI della Liguria
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RODOLFO BERRO eletto in CAO Nazionale;
RAFFAELE IANDOLO confermato Presidente
LUIGI D’AGOSTINO confermato Tesoriere FNOMCeO
Con estremo piacere ci complimentiamo per la brillante
affermazione del nostro Coordinatore CAO Regionale
della FROMCeO Liguria dr. Rodolfo Berro che è stato
eletto in CAO Nazionale della FNOMCeO, insieme a l’intera lista denominata “INSIEME” del Presidente CAO Nazionale uscente dr. Raffaele Iandolo.
Una brillante operazione appoggiata dalla nostra CAO
di Genova a supporto di
questa candidatura Ligure insieme alla CAO di
Savona ed ovviamente a
quella di Imperia; Rodolfo Berro da decenni si è
sempre occupato dell’attività ordinistica e da molti mandati è il Presidente
CAO Imperia e da due
mandati è anche il Coordinatore CAO Regionale
delle FROMCeO Liguria; a
livello nazionale ha sempre partecipato a gruppi
di lavoro con particolare
Raffaele Iandolo
riferimento alle attività
degli esteri. Con Rudy Berro a livello locale si è sempre
lavorato in sinergia cercando di ottimizzare ogni atto
volto alla tutela del cittadino paziente e siamo certi che
continueremo con lui anche a livello nazionale fornendogli ogni tipo di supporto.

La Squadra “Insieme“ si è
affermata in toto facendo eleggere tutti i suoi
componenti:
Raffaele
Iandolo (Presidente CAO
Avellino), Andrea Senna
(Presidente CAO Milano) Brunello Pollifrone
(Presidente CAO Roma)
Gianluigi D’Agostino
(Presidente CAO Torino),
Elena Boscagin (Presidente CAO Verona) Alessandro Nisio (Presidente
CAO Bari) Rodolfo Berro
(Presidente CAO Imperia)
Rodolfo Berro
Diego Paschina (Presidente CAO Trieste) e Corrado Bondi (Presidente CAO
Bologna).
Gli incarichi nazionali CAO sono stati cosi distribuiti: Raffaele Iandolo Presidente; Brunello Pollifrone Vicepresidente e Alessandro Nisio Segretario. Luigi D’Agostino è stato inoltre confermato in Comitato Centrale
Tesoriere Nazionale FNOMCeO.
A Rodolfo Berro, a Raffaele Iandolo ed a tutti gli eletti
le più vive congratulazioni del Comitato di Redazione di
Liguria Odontoiatrica.

I RINGRAZIAMENTI DEL COORDINATORE CAO REGIONALE
DR. BERRO NEO ELETTO IN CAO NAZIONALE
Ringrazio i presidenti CAO Massimo Gaggero e Gabriele Zunino che hanno
sottoscritto la mia candidatura ed il presidente nazionale CAO Raffaele Iandolo che la ha accettata nella lista INSIEME risultata poi vincente.
Sono certo che la nuova squadra ordinistica lavorerà unita per raggiungere
gli obiettivi già definiti nel programma.
I componenti hanno esperienze solide e competenze diverse nei vari ambiti
della rappresentanza professionale.
Ognuno di noi svolgerà con impegno gli incarichi che ci verranno affidati in
un contesto quanto più autonomo e libero possibile nella grande famiglia
medico-odontoiatrica.
Ci auguriamo tutti di poter lavorare in una giungla normativa meno intricata, di poter resistere alle ostili pressioni lobbistiche esterne alla professione, respingendo ogni intromissione normativa di qualunque origine qualora
contrastasse con l’Ordinamento e con il Codice Deontologico che solo noi
possiamo modificare.
Speriamo così di rendere la vita professionale dei nostri iscritti più tranquilla
per poter curare i pazienti con la serenità di cui hanno bisogno.
A fianco potete leggere la lettera d’appoggio alla Lista “INSIEME” della quale ho fatto parte, formulata dalle tre CAO liguri di Genova, Imperia e Savona.
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LA LETTERA D’APPOGGIO ALLA LISTA “INSIEME”
DELLE CAO GENOVA, CAO IMPERIA E CAO SAVONA
Le CAO Liguri fino dall’epoca della loro istituzione, hanno sempre lavorato tra loro in piena sinergia ed in armonia con la componente medica nel rispetto dei relativi ruoli, conquistando nel
tempo sempre più considerazione ed autorevolezza. In Liguria le CAO provinciali si sono coordinate da subito a livello regionale all’interno della FROMCeO Liguria, per presentarsi unite con
gli interlocutori degli altri enti del medesimo livello per esprimere e proporre le istanze al fine di
prevenire o risolvere i problemi della Categoria per la migliore tutela dei pazienti.
Nell’ultimo triennio, ed in particolare nell’affrontare concretamente le problematiche derivanti
dalla pandemia attualmente in corso, le CAO di Genova, Imperia e Savona hanno sempre agito in
modo unitario ed in sinergia lavorando proficuamente con il Presidente della FROMCeO Liguria
e Presidente dell’Ordine di Genova, Prof. Alessandro Bonsignore, con il Presidente dell’Ordine di
Imperia Dott. Francesco Alberti ed il Presidente dell’Ordine di Savona Dott. Luca Corti.
A livello nazionale, i Presidenti CAO di Genova, Imperia e Savona hanno partecipato alle Assemblee Nazionali delle diverse dirigenze susseguitesi, con intenti costruttivi ed hanno svolto con
impegno gli eventuali incarichi affidati nelle Commissioni e nei Gruppi di Lavoro insieme ad altri
membri designati delle province liguri.
Le nostre aspettative confidano nel poter lavorare in un futuro meglio regolamentato, in un
quadro normativo più chiaro e certo di quello attuale che permetta un’attività odontoiatrica
ordinistica con ancor maggiore autonomia gestionale (peraltro ottima nelle nostre tre Province),
in analogia con gli ordinamenti ordinistici europei, mantenendo il rispetto di un unico Codice
Deontologico insieme ai Medici, in quanto operatori nei confronti dei malati con un importante
ruolo al pari di quello svolto dai Colleghi Medici.
Considerati i parametri curricolari ordinistici, le CAO di Genova, Imperia e Savona hanno individuato nel Dott. Rodolfo Berro, attuale Coordinatore CAO Regione Liguria, quale candidato nella
CAO Nazionale per il prossimo quadriennio, che si impegnerà con gli altri componenti della lista
“INSIEME” proposta dal Presidente uscente Dott. Raffaele landolo per raggiungere gli obiettivi
sopra condivisi.
Massimo appoggio quindi alla Lista “INSIEME” ed ai suoi componenti CAO Uscenti i quali, senza
atteggiamenti “gridati”, insieme alle Associazioni di Categoria di riferimento, hanno ottenuto,
per i ruoli di competenza, risultati efficaci per la tutela del cittadino- paziente-utente che ricordiamo essere uno dei principali compiti dell’attività ordinistica.
Pensiamo che i membri CAO uscenti, insieme ai nuovi Colleghi candidati inseriti nella lista “INSIEME” che rappresentano territori importanti, unitamente al nostro Coordinatore ligure, peraltro
Presidente di un piccolo Ordine rappresentativo di realtà ordinistiche ridotte, potranno sinergicamente ottenere gli opportuni risultati per la prossima CAO Nazionale che dovrà affrontare nel
quadriennio a venire impegni gravosi per tutta la Categoria rappresentativa.
Per la CAO Ordine di Genova
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Gaggero
Per la CAO Ordine di Imperia
IL PRESIDENTE
Dott. Rodolfo Berro
Per la CAO Ordine di Savona
IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Zunino
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INTERVISTA
SI PUBBLICA L’INTERVISTA DEL NOSTRO ILLUSTRE
SOCIO PROF. ENRICO GHERLONE, MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ VITA E SALUTE DI MILANO
L’INTERVISTA È STATA RILASCIATA AL COMITATO DI REDAZIONE SU GENOVA
MEDICA DI MARZO ’21
Prof. Enrico Felice Gherlone

Magnifico Rettore Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e Vicepresidente C.D.A. della
stessa.
Direttore Dipartimento di Odontoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano.
Componente “Gruppo Tecnico sull’Odontoiatria”
Ministero della Salute.
Coordinatore Tavolo Tecnico del Ministero della
Salute volto alla formazione, ricerca e programmazione dell’attività odontoiatrica.
Appartenente del 1983 alla Sezione ANDI di Genova e dal 2017 Socio Benemerito.

CdR - Professor Gherlone, sia come Rettore che
come spettatore e parte attiva in Tavoli Ministeriali che si occupano di salute pubblica e di
formazione specialistica, come vede l’attuale
momento sanitario ed il futuro della professione medica?
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E.G. - Nel periodo di pandemia, l’infezione virale da SARS-CoV-2 ha profondamente mutato
la realtà di tutto il Sistema Sanitario Nazionale
italiano e non solo sanitario. Direi però, almeno in sanità, più che un mutamento vi è stata
una profonda accelerazione nei cambiamenti
resisi necessari dalle mutate esigenze dei nostri
cittadini e di come viene inteso l’universo mondo sanitario. Già da tempo stavamo parlando
di carenza di medici, la verità è che la vera carenza non è quella di laureati in medicina, ma
di medici specialisti e l’esiguo numero di contratti di formazione rappresentava il vero imbuto formativo.
Attualmente la situazione è di molto migliorata sia come numero di accessi a Medicina nel
Corso di Laurea under graduate, che in quello dei contratti di formazione che sfiorano i
15.000 annui ed a regime saranno 75.000 circa.
Naturalmente vista sia la situazione precedente
la pandemia, che quella attuale, sono stati messi a disposizione un numero di posti maggiore
per le Specialità più richieste dal nostro Sistema
Sanitario Nazionale tipo Medicina di Emergenza, Anestesiologia, Medicina Interna, Igiene e
Medicina Preventiva, Microbiologia, ecc..
CdR - Ma le borse previste sono sufficienti?
E.G. - Con questo numero di borse si dovrebbe
riuscire, in pochi anni, a superare il problema
ed implementare ciò che forse manca di più,
cioè la Medicina del Territorio. Ma la vera rivoluzione copernicana del sistema sta proprio su
come si intende organizzare questo numero di
colleghi in formazione e la loro immissione nel
mondo del lavoro. Già nel recente Decreto Calabria lo specializzando del quarto/quinto anno
ha la possibilità di accedere al concorso pubblico ed essere assunto anzitempo, purché in una
struttura all’interno della rete formativa della
scuola aiutando, quindi, a colmare la carenza
di professionisti.

INTERVISTA
Inoltre, durante la pandemia questo può accadere anche in una struttura pubblica che sia
anche esterna alla sua rete formativa. Tutto
questo porta subito ad una riflessione “lo specializzando rientra in modo imperioso nel core
del Sistema Sanitario del paese”.
Naturalmente anche il loro ruolo assume una
straordinaria importanza, questi colleghi vanno visti e vissuti come professionisti in formazione con un contratto a tempo determinato
che si occuperanno, all’interno del loro progetto formativo a 360 gradi, di ampie branche della medicina in un tronco comune indirizzandosi, poi, verso le competenze specialistiche per le
quali si sono iscritti ed hanno vinto un concorso
nazionale.
Questo, in linea con gli altri paesi, ci rende ottimisti riguardo il futuro della professione medica e, soprattutto, dovrebbe rendere più sereni i nostri pazienti. Inoltre nell’Osservatorio
Nazionale, dove dirigo due Commissioni una
per l’area chirurgica e la seconda sulle Scuole di
Specialità non mediche o ad accesso misto, stiamo lavorando per implementare ed ottimizzare i requisiti sia in termini di strutture, che di
prestazioni, che di tutto il processo formativo.
CdR - Lei è Rettore dell’Università San Raffaele ma anche Direttore del dipartimento di
Odontoiatria della sua istituzione, cosa può
dirci della situazione attuale dell’area odontoiatrica, alla luce di un’osservazione privilegiata
essendo attore nella politica odontoiatrica nazionale?
E.G. - Prima di ogni cosa va detto che mi sento
ancora alla stregua di un qualsiasi libero professionista titolare di studio ed è, quindi, con
questa forma mentale che, nei limiti del possibile, ho sempre difeso la nostra professione,
tutelando, contemporaneamente, la salute dei
cittadini, il che poi è praticamente la stessa
cosa.
Ricordo che sono Socio ANDI della sezione di
Genova dal 1983 e che la mia carriera universitaria è partita proprio dall’ateneo genovese,
e di quel periodo ho tra i ricordi più belli della
mia vita professionale ed umana. Già ai tempi del Ministro Fazio ho rappresentato l’area
odontoiatrica sia presso il Ministero della Salute che come membro effettivo del Consiglio
Superiore di Sanità: era il 2009 e da allora il mio

impegno, anche con Ministri successivi, non è
mai venuto meno. Anche dal punto di vista
accademico con quattro anni come Presidente eletto del Collegio dei Docenti di discipline
odontostomatologiche e quattro di presidenza
ho potuto agire nella formazione dei nostri colleghi odontoiatri.
CdR - Quali sono i suoi attuali incarichi Ministeriali?
E.G. - Attualmente coordino il Tavolo Tecnico
dell’Odontoiatria del Ministero della Salute
dove siedono le più importanti e rappresentative realtà odontoiatriche (ad esempio CAO è
presente con il suo Presidente Nazionale, così
come ANDI) e dove stiamo lavorando ad una ridefinizione dei LEA odontoiatrici e del relativo
tariffario, oltre che all’upgrading delle raccomandazioni cliniche in odontoiatria e su tanti
altri aspetti. Va detto, ad esempio, in merito
alla pandemia, che alle indicazioni emanate
dal Ministro della Salute e dal Comitato Tecnico
Scientifico centrale sulla base del lavoro svolto
dal Tavolo satellite da me coordinato, il comparto odontoiatrico ha risposto prontamente,
tant’è vero che all’interno della categoria si è
registrata un’incidenza di contagi molto bassa,
pari all’uno per cento. Dati che vengono ampiamente confermati sia dalla letteratura europea
(Consejo Deneral de Dentistas) che d’oltreoceano (American Dental Aassociation and Research Institute e dall’Health Policy Institute). Non
per ultimi, i dati riportati dalla categoria degli
igienisti dentali, professione dichiarata inizialmente tra quelle più a rischio, che hanno, invece, mostrato un contagio inferiore allo 0,25%.
Consultando il documento INAIL, inoltre, non si
evidenzia alcun caso di contagio nella categoria degli assistenti alla poltrona.
Colgo l’occasione per fare i complimenti all’Ordine di Genova. Li meritate per come avete gestito un problema molto delicato, la vaccinazione dei medici e odontoiatri liberi professionisti.
So bene quanto sia delicato e difficile tutto ciò
che ha a che fare con la vaccinazione contro il
Covid-19, ma sono convinto che sarà proprio la
vaccinazione di massa a farci uscire da questo
incubo sanitario, economico e relazionale.
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ORDINE DI GENOVA

di Alessandro Bonsignore
Presidente OMCeOGE
Presidente FROMCeO Liguria

ORDINE DI GENOVA: MEDICI E DENTISTI
FIANCO A FIANCO PER LA TUTELA DEI PAZIENTI
È con grande orgoglio e un pizzico di
commozione che ho
assistito all’approvazione,
unitamente
a quella economica,
della prima relazione
morale del sottoscritto da Presidente in
carica dell’OMCeOGE,
avvenuta nel corso
dell’Assemblea annuale tenutasi il 31 marzo
scorso.
Nel fare ciò ringrazio
l’Esecutivo, la CAO, il
Consiglio dell’Ordine ed il personale tutto, per il
prezioso contributo dato durante questi ultimi, difficili, difficilissimi 12 mesi.
Un’approvazione, unanime, che denota la piena
comprensione circa lo sforzo profuso per tutelare
i Colleghi Medici e Odontoiatri e, con loro, i Cittadini-Pazienti, oltre alle battaglie per tentare di
semplificare - almeno in parte - l’ormai complicato
all’esasperazione esercizio della Professione.
Un ricordo va, necessariamente, ai Colleghi scomparsi durante questo anno di pandemia, tra essi diversi amici, unito ad un particolare ringraziamento a Enrico Bartolini per avermi indicato dapprima
quale suo Vice e, poi, quale suo successore.
Oggi non si può non porre l’accento sul sentimento che serpeggia all’interno della nostra Categoria:
quale strategia per contrastare il virus e quali ragionamenti scientifici da contrapporre ai negazionisti
e a tutti coloro che indicano altri Paesi come faro
nella progressione vaccinale? Nemo profeta in patria, si potrebbe dire, forse perché la nostra responsabilità organizzativa è collaterale.
L’arrivo dei vaccini, a singhiozzo, ed i continui cambi di rotta delle Agenzie regolatorie europee, infatti, non possono esimerci dal ricordare come - a
ritmo di una media di 400 decessi al giorno – siamo
arrivati a quasi 150.000 decessi in un anno, a fronte
di un rischio vaccinale - per il tanto denigrato vaccino Astrazeneca (oggi denominato Vaxzevria) - di
circa 37 eventi avversi (non letali) ogni 20.000.000
di vaccinati annui.
È pur vero che le statistiche, in Medicina, trovano
piccolo consenso se è un nostro caro a trovarsi nel
numero “sfortunato”, ma è pur necessario fare ri-
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partire il cosiddetto “Sistema Paese” e riconoscere
alla scienza un primato cognitivo e culturale indiscusso.
Ecco, allora, che diventa cruciale potenziare la capacità vaccinale nel minor tempo possibile.
Per fare questo, fermo restando il limite invalicabile delle dosi dei vaccini disponibili, fondamentale
risulta l’avere a disposizione sedi vaccinali idonee e
personale in grado di somministrare il vaccino.
In questo contesto encomiabile appare, ancora una
volta, quello che gli Odontoiatri stanno mettendo
in campo al fianco dei Medici. Infatti, dopo la generosità del mondo odontoiatrico che ha caratterizzato la prima ondata della pandemia, con la cessione
delle scorte di DPI alla categoria Medica che ne era
sprovvista nonché effettuando le urgenze e sgravando i P.S. da ulteriori emergenze, le Indicazioni
Operative anti Covid-19, ecco - adesso - la discesa
in campo per raggiungere la più volte proclamata
“potenza di fuoco”.
Vi è, poi, un altro elemento da valorizzare ed al
quale stiamo assistendo compiaciuti: un virtuoso e
reciproco supporto e interscambio tra le varie generazioni.
Nel frattempo, però, la pandemia ha rallentato
cure e prevenzione rendendo crescente l’esigenza
di Salute della popolazione: è necessario, in questo
senso, porsi anche il problema del suo recupero.
Ognuno di noi, in tale ottica, può e deve fare la
propria parte per migliorare l’attuale situazione,
perché non c’è nulla di più nobile che mettere a
disposizione le proprie competenze per il bene comune.
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ATTIVITÀ DI ANDI NAZIONALE - CAO NAZIONALE

Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Circolare n. 28.1879.P
Prot. 155.21.P

Roma, 17 Marzo 2021
AI PRESIDENTI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI
AI SEGRETARI SINDACALI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI
AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI
e p.c.

AI COMPONENTI
L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI

Loro Sedi

via email

Oggetto: Protocollo di intesa con il Governo per la campagna vaccinale
Gentili Colleghi,
dopo un periodo di intensi contatti con le Istituzioni per ribadire la
disponibilità della categoria odontoiatrica a partecipare alla campagna vaccinale in
atto si è giunti, nella giornata di ieri, alla sigla del Protocollo di intesa tra il Governo,
le Regioni e le Province Autonome e i rappresentanti istituzionali e di
categoria.
Sono orgoglioso di trasmetterVi in allegato il testo del Protocollo al quale
si parteciperà, su base volontaria, negli hub vaccinali con modalità
organizzative che saranno indicate dalle singole Regioni.
Non sarà consentita l’attività vaccinale negli studi odontoiatrici se non in
specifiche circostanze legate a particolare necessità del territorio che saranno
definite ed indicate dalle amministrazioni regionali. Potranno partecipare alla
campagna vaccinale solamente gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri.
Vi informo inoltre che in virtù di una apposita appendice siglata fra Oris Broker
e Cattolica assicurazioni, gli assicurati Oris Broker sono già coperti gratuitamente per la
responsabilità civile professionale conseguente all’atto di vaccinatore.
Vi sollecito pertanto a comunicare agli associati delle Vostre aree di riferimento le
notizie riportate nel testo della presente
Cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda

All.
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ATTIVITÀ DI ANDI NAZIONALE - CAO NAZIONALE
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME E I RAPPRESENTANTI
ISTITUZIONALI E DI CATEGORIA DEGLI ODONTOIATRI
Considerato che il Piano vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 rappresenta lo strumento principale con cui contrastare il
diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione;
Sottolineato che lo stesso piano prevede che “la governance sia
assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la
struttura del Commissario e Regioni e Province autonome”;
Rilevato che con l’aumentare della disponibilità dei vaccini sarà possibile estendere la copertura vaccinale della popolazione e che a tal
fine risulta importante il coinvolgimento attivo degli iscritti all’Albo
degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri per procedere alla vaccinazione della popolazione italiana
nel più breve tempo possibile;
Tenuto Conto che il coinvolgimento degli iscritti all’Albo degli
Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri nella campagna vaccinale avverrà su adesione volontaria e non
obbligatoria;
il Governo, le Regioni e le Province autonome,
FNOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli
Odontoiatri - CAO – Commissione Albo Odontoiatri
ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani
AIO – Associazione Italiana Odontoiatri
S.U.S.O. - Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia
Sottoscrivono il presente Protocollo d’intesa che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento degli iscritti all’Albo
degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19,
che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale
anche in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della
popolazione individuata.
1. Le parti condividono che gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso
gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri partecipano
alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2. La
partecipazione avviene su base volontaria ed in base alle specifiche
modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle
modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata. Il
reclutamento degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini
territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri avviene da parte delle
Regioni e Province autonome, anche attraverso gli Ordini territoriali,
le sezioni territoriali delle Associazioni di categoria, le aziende e gli
enti del SSN. Alle Regioni e Province autonome compete la distribuzione delle dosi di vaccino per ciascun centro vaccinale, ivi compresi i
necessari dispositivi di conservazione previsti, e gli elenchi aggiornati
dei soggetti destinatari.
Gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri parteciperanno nelle sedi di somministrazione che saranno indicate secondo i termini e le modalità previste
dal presente Protocollo ovvero presso i propri studi opportunamente
inseriti su base volontaristica nella rete dei punti di vaccinazione, lad-

dove le Regioni e le Province autonome riterranno necessario il reclutamento di ulteriori sedi di vaccinazione a causa della demografia
del territorio. Non è consentito il reclutamento al di fuori degli iscritti
all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
2. Garantire l’aggiornamento, in tempo reale, “dell’anagrafe vaccinale” è una condizione indispensabile per assicurare l’efficacia ed il
pieno successo della campagna di vaccinazione.
A tal fine, verrà utilizzata la piattaforma prevista dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2. e per consentire alle
regioni e alle province autonome di trasmettere all’anagrafe vaccini
nazionale anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dagli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, i predetti medici sono tenuti a trasmettere i dati in
questione con immediatezza in modalità telematica, attenendosi alle
indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A..
3. Agli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri partecipanti all’attività vaccinale, sono
corrisposti emolumenti per l’attività lavorativa di somministrazione
vaccinale contro il SARS-CoV-2.
La remunerazione delle prestazioni rese dagli Odontoiatri rende necessario un finanziamento aggiuntivo ad integrazione del fondo sanitario nazionale. Il finanziamento sarà progressivamente definito sulla
base dell’andamento della campagna vaccinale.
A tal fine, vi è l’impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti di urgenza per consentire, esclusivamente per il periodo dell’emergenza da COVID-19, in deroga alla vigente normativa la possibilità
di poter effettuare la vaccinazione contro il SARS-COV-2 e prevedere
lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti
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della
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da partepresso
degli
iscrittiterritoriali
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Il Ministro della Salute

SPERANZA ROBERTO
2021.03.16 18:48:22

Il Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
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C=IT
2.5.4.4=SPERANZA
2.5.4.42=ROBERTO
RSA/2048 bits

Il Presidente nazionale CAO - Fnomceo
Commissione Albo Odontoiatri

Il Presidente nazionale A.N.D.I.
Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Firmato digitalmente da
RAFFAELE IANDOLO
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RAFFAELE
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Il Presidente nazionale AIO
Associazione Italiana Odontoiatri

Firmato
digitalmente da
Fausto Fiorile

C = IT

Firmato digitalmente da: Carlo Ghirlanda
Organizzazione: GHIRLANDA CARLO/GHRCRL56E08H501O
Data: 16/03/2021 14:08:51

Il Presidente nazionale S.U.S.O.
Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia

Firmato
digitalmente da
GIANVITO
CHIARELLO
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ANDI LIGURIA

di Uberto Poggio
Presidente ANDI Liguria
Segretario Culturale ANDI Genova
ubertopoggiogenoa@yahoo.it

DPCM, DECRETI, ORDINANZE ECC...
MA IL LAVORO È STATO SALVATO?!
Cari colleghi e gentili colleghe, il 2020 è passato ma i problemi per ora permangono e, l’enorme prova da sforzo alla quale siamo chiamati come cittadini e come professionisti a causa della
pandemia, ha messo in dubbio le nostre certezze lasciando il campo ad un clima di insicurezza
del presente e del futuro, nostro e di quello dei nostri figli i quali si troveranno ahimè a pagare
il conto per noi.
La crisi economica COVID dipendente, a memoria una delle maggiori in termini di caduta del
PIL, ancora deve rivelare tutta la sua complessità tanto che non ha ancora definito i limiti entro i
quali dobbiamo mettere in atto strategie utili a resistere in attesa di tempi migliori.
E resistere sembra rappresentare il Must al quale dobbiamo tutti adeguarci.
Il blocco dei licenziamenti attualmente
fissato dal “decreto sostegni” nella seduta di venerdì 19 marzo alla data del
30 giugno per i licenziamenti collettivi
per giustificato motivo e alla data del
31 Ottobre per le aziende che ricorrono alla cassa integrazione in deroga o
all’assegno ordinario con causale COVID
19 , suscita ansie ed incertezze a vari livelli in primo luogo presso la popolazione aumentandone la propensione al
risparmio (dal 13 al 19%) ma credo che
tale data sia temuta anche dal sistema
bancario che in ampia misura è esposto
con prestiti e mutui e che potrebbe faticare a rientrare per scarsa circolazione della moneta dopo tali date, configurando una situazione
che somiglia ad un film già visto; la crisi dei mutui subprime con la creazione dei derivati finanziari tossici e la crisi culminata con il fallimento della Lehman Brothers di tristissima memoria.
La scarsa attenzione dimostrata dal decisore politico al tessuto economico del paese, con sostegni
alle imprese insufficienti o tardivi, ha dimostrato una visione estremamente miope e superficiale
della effettiva realtà per scarsa conoscenza o malafede, decretando la morte di molte imprese
che nella migliore delle ipotesi andranno in svendita.
Ma tali errori non riguardano solo le strategie messe in atto nel nostro paese ma anche in gran
parte dei paesi Europei, sembra infatti essere prevalsa l’idea che salvare la moneta sia più importante che salvare il lavoro tanto è vero che l‘Europa non ha stampato moneta ed ora ci ritroviamo un Euro sopravvalutato rispetto al Dollaro con probabili difficoltà nell’export di beni e servizi,
bello è che ci lamentavamo dei dazi da parte degli USA!!
In questa situazione di crisi economica sociale, politico culturale ANDI sta preparando il Congresso politico che con la collaborazione di tutti saprà definire le linee dell’Odontoiatria del futuro,
un’Odontoiatria che vedrà in un prossimo futuro buon grande numero di persone alla ricerca
del dentista di fiducia per ricambio generazionale ed un odontoiatra che probabilmente dovrà
dedicare più attenzione alla cure dentali nella IV età per invecchiamento della popolazione, temi
particolarmente sentiti qui da noi in Liguria per una popolazione particolarmente anziana.
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BANDI DI GARA
BANDO DI GARA DELLA GUARDIA DI FINANZA, RICEVUTO
DALL’ORDINE DEI MEDICI, PER 2 ODONTOIATRI ED 1 IGIENISTA DENTALE.
Inviato via mail a tutti gli iscritti il giorno 23/04/21 ed è anche presente sul sito
www.omceoge.org - Termine presentazione domande il 10/5/2021

Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA

Ufficio Ammministrazione - Sezione Acquisti
Piazza Cavour 1 - 16128 Genova Tel. 010 2572090 - Fax 010 2572515 - PEC: ge0520000P@pec.gdf.it

OGGETTO:

Servizi / Sanità / bando di gara per n. 2 posti da Odontoiatra e n. 1 posto da Igienista dentale
presso il Poliambulatorio della Guardia di Finanza di Genova.
Periodo: 1° giugno 2021 - 31 ottobre 2023.
Spett.le
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
PIAZZA DELLA VITTORIA N. 12/4 - 16121 GENOVA
Trasmissione via pec: ordinemedici@pec.omceoge.eu
Spett.le
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
PIAZZA SIMONE WEIL - 17100 SAVONA
Trasmissione via pec: segreteria.omceosv@pec.it
Spett.le
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
VIA FELICE CASCIONE 7 - 18100 IMPERIA
Trasmissione via pec: segreteria..im@pec.omceo.it
Spett.le
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA
VIA VITTORIO VENETO 165 - 19100 LA SPEZIA
Trasmissione via pec: segreteria.sp@pec.omceo.it
1. Si informa che questo Reparto T.L.A. Liguria della Guardia di Finanza ha bandito una gara d’appalto al fine di affidare, per il
periodo dal 1° giugno 2021 - 31 ottobre 2023, i seguenti incarichi:
- Odontoiatra - n. 2 medici presso il Poliambulatorio della Guardia di Finanza di Genova. CIG: Z27312E1EF
I documenti di gara, nonchè le modalità per lo svolgimento della procedura, sono disponibili sul sito acquistinretepa.it al link:

- Igienista Dentale - n. 1 medico presso il Poliambulatorio della Guardia di Finanza di Genova. CIG: Z32312E1F5
I documenti di gara, nonchè le modalità per lo svolgimento della procedura, sono disponibili sul sito acquistinretepa.it al link:

2. Si prega voler dare massima pubblicità alle procedure di gara in argomento, specificando che gli iscritti all’Ordine eventualmente
interessati a concorrere dovranno registrarsi on line attraverso la piattaforma ASP, essendo completamente informatizzata
l’istruttoria di aggiudicazione.
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LEGGI & REGOLE

Avv. Alessandro Lanata

IL RECESSO DELL’ODONTOIATRA
DAL CONTRATTO CON IL PAZIENTE
Recentemente un iscritto mi ha richiesto alcuni
chiarimenti sulla possibilità di recedere dal contratto con il paziente nonostante la non ancora
avvenuta ultimazione del concordato piano terapeutico.
In prima battuta, ritengo opportuno evidenziare che ai sensi dell’art. 2237 del codice civile,
applicabile ai contratti di prestazione d’opera intellettuale che riguardano i professionisti
iscritti ad un Albo, “Il cliente può recedere dal
contratto, rimborsando al prestatore d’opera le
spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il prestatore d’opera può recedere
dal contratto per giusta causa. In tal caso egli
ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con
riguardo al risultato utile che ne sia derivato al
cliente. Il recesso del prestatore d’opera deve
essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”.
Come potrete notare, la norma che qui ci occupa va a differenziare la posizione del cliente rispetto a quella del professionista, consentendo
soltanto al primo di recedere dal contratto in
assenza di preavviso, di giustificazione nonché
di una formale comunicazione.
A questo proposito, valga evidenziare che la
Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che il recesso del cliente dal contratto
di prestazione d’opera professionale “non richiede una specifica manifestazione di volontà
in tal senso, essendo sufficiente un comportamento chiaramente indicativo della determinazione che l’opera del professionista non venga
condotta a termine” ed ancora che “l’art. 2237
cod. civ. - nel consentire al cliente di recedere
dal contratto di prestazione di opera intellettuale - ammette, in senso solo parzialmente
analogo a quanto stabilito dall’art. 2227 cod.
civ. per il contratto d’opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il
comportamento del prestatore d’opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o
meno di giusti motivi a carico di quest’ultimo.
Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion
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d’essere nel preponderante rilievo attribuito al
carattere fiduciario del rapporto nei confronti
del cliente - ha come contropartita l’imposizione a carico di quest’ultimo dell’obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di
corrispondergli il compenso per l’opera da lui
svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a
differenza di quanto prescritto dal cit. art. 2227
cod. civ.) per il mancato guadagno”.
Venendo, invece, al recesso del professionista,
preme richiamare in appresso l’eloquente principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio:
“Va, in verità, osservato che al contratto d’opera, va riferita, in via preferenziale ed essenziale, la normativa di cui all’art. 2230 cod. civ.
e segg. che per taluni aspetti deroga anche la
normativa di cui all’art. 1453 cod. civ. in tema
di risoluzione per inadempimento. In particolare e per quel che qui interessa, l’art. 2237 cod.
civ., comma 2 prevede l’ipotesi in cui il prestare d’opera possa, legittimamente, recedere dal
contratto stabilendo che il professionista può
recedere dal contratto soltanto per giusta causa. Tuttavia, ove la giusta causa di recesso non
fosse sussistente, non potendosi certamente
imporre coattivamente l’esercizio dell’attività
professionale, la manifestazione della volontà
di recesso produce egualmente l’effetto estintivo del rapporto, e, dunque, la risoluzione o lo
scioglimento del contratto d’opera. Con la specificazione che nell’ipotesi di recesso per giusta
causa il professionista che recede dal contratto e chiede il compenso per le sue prestazioni,
ai sensi dell’art. 2237 c.c., comma 2, ha l’onere di dimostrare l’esistenza del credito, quindi
anche il risultato utile derivato al cliente dallo
svolgimento della sua opera.
Mentre il recesso del professionista, senza giusta causa, comporterà il diritto del cliente ad
ottenere il risarcimento del danno subito, sempre che l’esistenza di un danno risarcibile sia
provata”.
A fronte di quanto sopra, viene da chiedersi
quale sia la giusta causa legittimante il recesso
del professionista ma sul punto occorre da subi-
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to precisare che il Legislatore non ha normato
una casistica.
Tuttavia, per giusta causa può intendersi ogni
fatto sopravvenuto che in relazione alla natura
fiduciaria del rapporto non ne consenta la prosecuzione ovvero qualunque fatto che sia tale
da minare il sereno svolgimento del rapporto
tra cliente e professionista.
Esemplificando, la giusta causa può rinvenirsi
nel caso in cui il paziente esprima la propria sfiducia verso il curante oppure nel caso in cui il
paziente disattenda reiteratamente gli appuntamenti e le indicazioni terapeutiche.
Ovviamente, nell’alveo della giusta causa rientra anche il mancato pagamento da parte del
paziente degli acconti concordati che, peraltro,
può consentire al professionista di promuovere
un’azione giudiziale volta alla risoluzione del
contratto per inadempimento.
Altro aspetto da considerare, come sopra osservato, attiene alla tempistica del recesso da
parte del professionista ed in merito la Corte di
Cassazione ha statuito che la previsione dell’art.
2237 “è diretta ad evitare al cliente l’eccessivo
danno che deriverebbe dall’improvvisa rottura del rapporto, ossia a lasciargli il tempo per
provvedere diversamente agli interessi per i
quali è stato stipulato il contratto e, in sostanza, costituisce una particolare applicazione del
principio di buona fede oggettiva ex artt. 1175
e 1375 c.c.”.
In questa prospettiva si inserisce, altresì, la possibilità per il professionista di eccepire al cliente
che non provvede a versare gli importi pattuiti il di lui inadempimento secondo il disposto
dell’art. 1460 del codice civile, che così dispone:
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o
non offre di adempiere contemporaneamente
la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non
può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo
alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona
fede”.
Trasponendo tale dettato alla tematica che qui
ci occupa, i Giudici del Supremo Collegio hanno
affermato che “risponderà invece al principio
di buona fede l’esercizio dei diritti e dei rime-

di contrattuali esperiti dal professionista - al di
fuori dei casi in cui sia richiesto il compimento
di atti “urgenti” - qualora l’altra parte risulti
tempestivamente avvertita dell’esercizio del
diritto di recesso o della eccezione “inadimpleti contractus”, e ciò nonostante mantenga una
condotta ingiustificatamente inerte (nel caso
della eccezione ex art. 1460 c.c.: non offrendo
di adempiere la controprestazione, nè assumendo iniziative dirette a contestare il proprio
inadempimento ovvero a risolvere il contratto;
nel caso di recesso ex art. 2237 c.c., comma 2:
omettendo di attivarsi nella ricerca di un nuovo professionista cui affidare la prosecuzione
dell’incarico...): in tal caso il pregiudizio eventualmente subito dal cliente non può evidentemente ascriversi a violazione del dovere di
buona fede cui è tenuto il prestatore d’opera
intellettuale per non aver eseguito la necessaria prestazione contrattuale, in quanto l’insorgere della situazione di “urgenza” è imputabile
in via esclusiva alla negligente condotta tenuta dalla controparte, e non vale a ripristinare
un obbligo di salvaguardia che deve ritenersi
compiutamente assolto dal professionista che
ha messo in mora, in tempo utile, il cliente”.
In altre parole, se il cliente non ottempera al
pagamento dei compensi pattuiti oppure se assume condotte obiettivamente idonee a compromettere il rapporto fiduciario, l’odontoiatra ha il diritto di recedere dal rapporto (e nel
primo caso anche quello di astenersi dal proseguire le prestazioni di cura) purchè di ciò dia
formalmente conto al paziente con un anticipo
adeguato a consentirgli di rivolgersi ad altro
professionista.
Per converso, la comunicazione del recesso o
dell’eccezione di inadempimento non potrà di
per sé esentare il professionista dal compimento delle prestazioni di cura indifferibili ovvero
quelle prestazioni che, se omesse, arrecherebbero un pregiudizio alla salute del paziente.
Ciò, a meno che l’indifferibilità maturi in conseguenza della colpevole inerzia del paziente
nella ricerca di altro professionista cui affidarsi.
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DECRETO SOSTEGNI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Circolare n. 34.1885.SS/P
Prot. 179.21.SS/P

Roma, 30 marzo 2021
AI PRESIDENTI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI
AI SEGRETARI SINDACALI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI
AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI
e p.c.

AI COMPONENTI
L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI

Loro Sedi

via email

Oggetto: Al via le domande per i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni
Cari Colleghi,
facendo seguito a quanto già comunicato con la Circolare n. 30.1881.SS/P del 24
c.m. da oggi, 30 marzo, e fino al 28 maggio 2021 sarà possibile presentare, attraverso i
canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, le istanze per ricevere il contributo a fondo
perduto previsto dall’articolo 1 del Decreto Sostegni.
Si tratta di un contributo che può essere richiesto da professionisti e imprese, con
partita iva attiva alla data del 23 marzo 2021, con compensi (o ricavi) 2019 fino a 10
milioni di euro. Unico requisito richiesto è aver subito nel 2020 un calo del fatturato pari
ad almeno il 30% rispetto al 2019. Una volta verificato il possesso di tale condizione,
l’ammontare del contributo verrà determinato applicando alla differenza tra fatturato
medio mensile 2019 e fatturato medio mensile 2020 lo specifico coefficiente
dimensionale individuato dalla norma in base all’ammontare dei compensi (o ricavi)
conseguiti nel 2019, ovvero:






il 60% se essi non superano 100mila euro;
il 50% se sono maggiori di 100mila ma non di 400mila euro;
il 40% oltre 400mila e fino a 1 milione di euro;
il 30% se eccedono 1 milione ma non 5 milioni di euro;
il 20% se oltrepassano 5 milioni ma non 10 milioni di euro.

Si ricorda, inoltre, che viene comunque garantito un contributo minimo di mille o
2mila euro, rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, e viene fissato un tetto massimo di 150mila euro. Coloro, infine, che hanno
aperto la partita iva dal 1 gennaio al 30 novembre 2019 calcoleranno il fatturato medio
mensile del 2019 dividendo il fatturato realizzato dal primo giorno del mese successivo a
quello di apertura della partita iva per il corrispondente numero di mesi (ad esempio, in
caso di apertura della partita iva in data 8 aprile 2019, dividendo il fatturato realizzato dal
primo maggio 2019 al 31 dicembre 2019 per 8 mesi); mentre chi ha aperto la partita iva
dal 1 dicembre 2019 al 23 marzo 2021 percepirà il summenzionato minimo (mille euro
se persona fisica).
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ANDI
GENOVA
DECRETO
SOSTEGNI:
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
E ASSOCIAZIONI
SUL TERRITORIO

Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Il procedimento di calcolo viene esposto nella seguente Tabella.
DENTISTA: DETERMINAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
FATTURATO MEDIO FATTURATO MEDIO DIFFERENZA (A-B) =
MENSILE 2019 (A)
MENSILE 2020 (B)
C

COMPENSI 2019

COEFFICIENTE
CONTRIBUTO (C x D)
DIMENSIONALE (D)

5.000

2.000

3.000

60.000

60%

1.800

10.000

4.000

6.000

120.000

50%

3.000

15.000

6.000

9.000

180.000

50%

4.500

25.000

10.000

15.000

300.000

50%

7.500

50.000

20.000

30.000

600.000

40%

12.000

100.000

40.000

60.000

1.200.000

30%

18.000

Una volta determinato l’ammontare spettante occorrerà compilare l’apposito
modello di istanza, seguendo le istruzioni reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e
che abbiamo allegato alla precedente Circolare. La trasmissione della domanda dovrà
essere effettuata attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o direttamente
dal contribuente, che dovrà accedere alla propria area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, ovvero servendosi di un intermediario abilitato (ad es.
commercialista).
In sede di compilazione dell’istanza si potrà optare per due diverse modalità di
fruizione del contributo:



accredito sul conto corrente bancario, identificato dall’IBAN indicato nell’istanza;
“trasformazione” in credito d’imposta compensabile nel modello di pagamento
F24.

Tale opzione è irrevocabile e dovrà riguardare l’intero importo del contributo non
essendone ammesso il frazionamento. Coloro che optano per la trasformazione del
contributo in credito d’imposta potranno procedere all’utilizzo in compensazione a
partire dalla data di comunicazione di riconoscimento del contributo, disponibile
nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate.
Come d’abitudine, Vi sollecitiamo a comunicare agli associati del Vostro
territorio le notizie riportate nel testo della presente.
Cordiali saluti.
Il Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Corrado Bondi

Il Presidente Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda
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COMMEMORAZIONE

ADDIO
AL PROF. AMEDEO ZERBINATI
UN RICORDO DEL FIGLIO MASSIMO
NOSTRO CONSIGLIERE
“Grande perdita per la
cultura e per il sindacato,
un maestro per tutti noi”
Uberto
“Mancherà molto all’Associazione ed a tutta la
cultura odontoiatrica per
tutto quello che ha fatto
ed insegnato. Non scorderò i risultati insieme
ottenuti per il bene della
categoria e della professione” Massimo

Massimo Zerbinati
Consigliere ANDI Genova
Autore dell’articolo

“Ho un ricordo molto bello di lui legato ai migliori anni
della mia vita professionale” Cesare
“Il tuo grande papà è stato punto di riferimento per me
e per tutta l’odontoiatria italiana, un grande chirurgo
stomatologo e maestro in questa disciplina” Paolo
“Il suo impegno professionale rappresenta un importante esempio per tutta la chirurgia orale italiana” Tomaso
“Ho imparato tanto da lui, molto professionale, gentile
ed umano” Vaid
“Lo ricordo molto bene, era una gran bella persona”
Federico

“Lo ricorderemo sempre
con grande affetto. Uomo unico e sempre gentile” Carmen

“Mi è spiaciuto moltissimo perchè è sempre stato carinissimo con me. Ricordo molti aneddoti dai tempi della
chirurgia ortognatica allo Stomatologico” Alberto

“Va via un grande Signore dell’Odontoiatria nel senso
più nobile della parola. Mi dispiace moltissimo. Amo ricordarlo con Carlo Merlini, fu epocale e illuminante per
me la loro relazione a Montecatini negli anni 90” Luigi

“Mi permetto di rappresentare nel dolore tutti gli amici
colleghi che avevano grande stima per il tuo caro papà”
Rudy

“Una grande e bella persona, amante della sua professione che svolgeva in maniera egregia. Ho imparato
tanto da lui” Alby
“Era venuto nel mio studio ad insegnare a me e a mio
fratello la chirurgia endodontica! Ne ho un ricordo straordinario: una bella persona” Giampiero
“Ho un ricordo vivido di tuo papà, perché lui era così
vivace, intelligente, presente, sempre. Uno dei pochi
(forse l’unico che io abbia conosciuto) Dentisti di estrazione chirurgica che sapeva di denti come pochissimi. Ci
dette tutto con la grande generosità che lo distingueva,
grande generosità e grande cultura: due cose che vanno
spesso insieme” Vinio
“Mi dispiace molto per il vostro mitico papà, uomo di
classe e cultura” Flavio
“Ho imparato molto da lui e ne porterò sempre un grande ricordo” Massimo
“Ho un ricordo indelebile e di una eleganza nei modi
impareggiabile” Pio
“Tuo padre ha sicuramente lasciato un segno profondo
nella Cultura Odontoiatrica Ligure e non solo....tutti lo
ricordano con stima ed affetto” Marco
“Una persona indimenticabile, mi associo alle condoglianze” Marcella
“Sono addolorato per la perdita di un caro collega ed
amico” Giorgio
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“È stato un Grande dell’Endodonzia e così lo ricordo”
Sandro
“Resterà sempre nei nostri ricordi con la sua signorilità
di portamento, ma soprattutto di animo” Terzo
Mi piace ricordare papà così, attraverso le parole di alcuni dei tantissimi colleghi della Liguria e
di tutta Italia che quel triste giorno di Santo Stefano, quando lui ci ha improvvisamente lasciati, hanno voluto testimoniarmi la loro vicinanza.
Papà ha insegnato veramente a tanti , trasmettendo sempre a tutti, e a
me per primo che ho avuto il privilegio e la fortuna
di imparare la professione da lui, quella passione
per l’odontoiatria che lo
animava profondamente.
“Dobbiamo credere in una
odontoiatria di qualità” mi
ripeteva “e dobbiamo impegnarci per insegnarla ai
colleghi perché è con la qualità e la cultura che si combattono l’abusivismo e lo
svilimento della professione
”. Quanto aveva ragione!
Nel 2003 noi del Consiglio
ANDI Genova gli assegnammo il Premio Tullio Zunino
per Meriti Associativi: ricor-

COMMEMORAZIONE
do bene che fui proprio io a proporlo, non senza una
buona dose di orgoglio di figlio, ma ricevendo il consenso entusiasta di tutti i consiglieri. Assai significativa
fu la motivazione del premio: al Prof. Dott. Amedeo
Zerbinati “per aver saputo coniugare l’attività culturale e sindacale all’interno della nostra Associazione con
la Sua competenza scientifica ed il suo amore per la ricerca, con una fedeltà associativa non comune. Con profonda gratitudine per la Sua eclettica interpretazione
dell’Odontoiatria”.
Il motore della sua lunghissima carriera è stato proprio
l’amore per il sapere e per la cultura odontoiatrica, che
ha sempre voluto condividere con gli altri in modo entusiasta, senza lesinare consigli e suggerimenti per tutti, i
“trucchi di bottega” come amava chiamarli, quanto mai
preziosi nella nostra professione.
Perchè non sempre è facile essere un grande professionista com’era lui e contemporaneamente riuscire ad insegnare e a far capire agli altri con estrema efficacia ma al
tempo stesso semplicità e modestia.

Negli
ultimi
tempi
poi,
ormai abbondantemente
superati i 70
anni di età ,
si era dedicato con la passione di un
ragazzo alla
prevenzione
dei tumori del
cavo
orale.
“Certo è importante chiudere bene un
apice o inserire correttamente un impianto, ma salvare
una vita umana è infinitamente più importante” ripeteva spesso.
Grazie infinite anche per questo Prof…e per tutto quello
che ci hai dato!

Curriculum Vitae Prof. Amedeo Zerbinati
Medico Chirurgo.
Specialista in Odontostomatologia e Protesi Dentale,
Università di Genova.
Libero Docente in Clinica Odontoiatrica dell’Università di
Milano.
Idoneità Primariale in Chirurgia Maxillo-Facciale.
Consulente operativo in Chirurgia Maxillo-Facciale Ospedale San Biagio Domodossola 1968-1976.
Insegnante presso la Cattedra di Chirurgia Maxillo-Facciale (Facoltà di Medicina e Chirurgia) dal 1968 al 1986
Università di Milano.
Professore a.c. presso l’Università di Genova dal 1986 al
1990 per la didattica di Chirurgia Speciale Odontostomatologica.
Responsabile Ambulatorio malattie del Cavo Orale e vice
Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Imperia dal 2001.
Ha tenuto numerose relazioni e corsi di aggiornamento
in Congressi e presso Università sia in Italia che all’Estero.
Ha partecipato attivamente ai programmi scientifici di:
Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica (Socio
Attivo), Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantare
(Socio Attivo, Past President, Socio Onorario), Accade-

mia Italiana di Endodonzia (Socio Attivo, Past President,
Socio Onorario), Academy of International Dental Studies (Fellow Honorary Member), European Federation of
Oral Surgery Societies (Socio Fondatore), Accademia di
Ricerca e Studi Stomatologici “Il Chirone” (Socio Onorario), Socio Attivo dell’Associazione Amici di Brugg
È stato Segretario Culturale e Presidente della Sezione
Provinciale di Imperia dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani , Segretario Culturale della Sezione Regionale
Liguria dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani , Premio ANDI Genova “Tullio Zunino” nel 2003
Autore di numerose pubblicazioni (circa novanta), di cui
trenta in campo Oncologico.
Autore con Prof. Carlo Merlini e Dott. Guido Gallini del
testo “Chirurgia Radicolare Conservativa” Ica Ed. Milano
1990.
Autore con Dott. Ruggero Merlini e Dott. Fabio Zerbinati
del testo “Chirurgia: Metodiche Operative Per La Pratica
Clinica” Masson Ed. Milano 2000.
Autore del testo “L’Odontoiatra e il cancro orale: il suo
ruolo nella diagnosi precoce e nell’iter terapeutico”
Quaderno di aggiornamento odontoiatrico dell’Associazione Amici di Brugg 2013.
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SIOH

di Marco Magi

QUALCOSA CHE INTERCETTA
LA NOSTRA UMANITÀ
Cari Soci, cari Amici,

Il 2020, si è concluso con la sua
pandemia (non ancora conclusa) che ha generato un’incertezze, ha ridotto le nostre
attività, le nostre decisioni, la
nostra umanità.
Stiamo vivendo una tendenza
alla solitudine e, anche nella SIOH, come in altre Società
Scientifiche, di conseguenza, stiamo sperimentando un’umanizzazione mediatica.
Come medici odontoiatri siamo chiamati ad una sfida, come non ci capitava da tempo.
Anche Papa Francesco - che abbiamo incontrato il 19 febbraio del 2020, consegnandogli il
Manuale di Odontoiatria Speciale S.I.O.H., a
tal proposito - sostiene che oggi «la grave minaccia […] è la perdita del senso di vivere» e
aggiunge «non domandiamoci cosa possiamo
ricevere, ma cosa possiamo dare».
Allora, dobbiamo imparare ad accogliere la
nostra vulnerabilità, non solo con il suo limite,
ma con la Speranza (mai sopita) di rivedersi, di
mettersi in relazione, come qualcosa che intercetta la nostra umanità. Non si può accettare
un mondo senza Speranza e il nostro Codice di
Deontologia Medica lo insegna.
La S.I.O.H. in questo momento di grande criticità è, e deve essere, una realtà presente dando forma al nostro desiderio di Bene. Il ricco
Programma Culturale del 2021 (che si svilupperà ai sensi dei DPCM e Covid permettendo,
in allegato) e le Commissioni Scientifiche che
relazioneranno a Padova (in ottobre) al XXI
Congresso Nazionale, sono vive testimonianze,
sono momenti formativi che riconoscono il nostro lavoro, sono presenze che rincuorano.
Permettetemi due ultime considerazioni.
La prima è rivolta ai nostri pazienti: infatti
tutte le cure odontoiatriche (compresa la Prevenzione) devono essere considerate cure sanitarie fondamentali e, in quanto tali, parte imprescindibile della salute di ogni persona e non
da posticipare alla fine della pandemia. Infatti, sarebbe grande il rischio di compromettere non solo la salute orale, ma anche la salute
generale di ogni individuo, a maggior ragione, quando si parla di persone con disabilità!
Come ho già scritto nel numero precedente,
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un’efficace prevenzione riduce (ove possibile) anche il numero di pazienti che hanno nell’anestesia
generale l’unica risposta.
La seconda è una piccola e piacevole riflessione in
merito al primo compleanno del Manuale di Odontoiatria Speciale S.I.O.H. che manifesta, in questa
nostra condivisione, non solo la Formazione e aggiornamento in Odontoiatria Speciale (Art. 19 del
Codice di Deontologia Medica e Art. 6 del Codice
Etico SIOH), ma anche la voglia di rivedere gli Amici/colleghi. Come ho già scritto, questo Libro testimonia il nostro essere, la nostra appartenenza alla
S.I.O.H. nella sua parte più profonda.
Un caro Augurio di un Sereno 2021 a tutti.

Aggiornamento Corsi 2021 su www.sioh.it
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ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

di Luigi Rubino

PROBI, PAVIDI,
SCIACALLI E REDUCI COVID-19

Specialista in Odontostomatologia
Socio ANDI GE
Medico volontario durante
l’emergenza presso Ospedale Covid
Sestri Levante

Il dott. Rubino ripercorre e commenta il periodo dell’emergenza sanitaria e
rivolgendosi ai cittadini dice: è fisiologico voler voltare pagina per poter ricominciare,
ma è disumano dimenticare o addirittura provare astio verso coloro che hanno
donato se stessi
Il virus Covid-19 ha sconvolto prepotentemente le nostre abitudini segnando l’inizio di un periodo senza
precedenti. La malattia ha messo in ginocchio la popolazione saturando la recettività dei pronto soccorso
dove medici, infermieri e OSS, sprovvisti di adeguate
protezioni, incuranti della propria incolumità, si immolavano per il prossimo.
Gli Italiani hanno per la prima volta ritrovato l’orgoglio civile di appartenere a questa nazione, hanno
raccolto fondi, hanno inviato beni di conforto per rifocillare gli operatori sanitari e in una sorta di training
autogeno collettivo si sono ritrovati a cantare unanimi sui balconi osannando le gesta di questi che si immolavano per la comunità, mentre le scuole di tutto il
mondo chiudevano, milioni di studenti dopo un primo
momento di smarrimento, hanno potuto usufruire di
lezioni online. Le famiglie hanno imparato ad effettuare videochiamate tramite app o social e addirittura
alcuni hanno potuto condividere virtualmente in diretta la Pasqua mettendo il monitor in vicinanza del
tavolo da pranzo.
Il web è stato letteralmente preso d’assalto. Si sono
registrati consumi mai visti in precedenza tanto che
inizialmente si è temuto circa la tenuta delle linee a
causa dell’utilizzo intensivo. È stato possibile e quindi
favorita l’adozione massiva del c.d. smart working.
La classe odontoiatrica, malgrado fosse da tempo
preparata ad affrontare possibili agenti patogeni, è
stata per lo più ligia osservatrice del DPCM di marzo;
responsabilmente ha garantito le sole prestazioni che
avessero carattere di urgenza e indifferibilità, ha limitato lo spostamento dei pazienti contribuendo così
a ridurre la pressione cui è stata sottoposta la sanità
pubblica duramente impegnata nella lotta al Corona
Virus.  Molti si sono prodigati a raccogliere guanti mascherine, dpi e altri presidi da donare ai medici ospedalieri che sprovvisti avevano lanciato l’allarme.
Si è assistito alla sospensione di tutti gli eventi culturali residenziali, sostituiti da una pletora di offerte
formative online provocando a volte un effetto quasi
paradosso. Gli odontoiatri affamati di cultura, data la
generosa moltitudine di webinar o corsi, per lo più
gratuiti, si sono spesso trovati nell’imbarazzo di dover scegliere cosa e chi seguire. Hanno imparato ad
adoperare i vari Zoom, Skymeeting, Microsoft team;
hanno dovuto schedulare la propria straripante agenda rischiando altrimenti di perdere alcuni eventi cui
tenevano. La maggior parte di questi corsi sono stati
dei veri atti di solidarietà, esimi colleghi hanno do-
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nato il proprio sapere in modo disinteressato ad una
platea virtuale. Molti altri invece si sono rivelati degli
specchietti per allodole dove colleghi, spesso di seconda fascia, ammalati di presenzialismo offrivano spot
pubblicitari più o meno occulti e/o invitavano a proseguire l’approfondimento degli argomenti trattati, nei
corsi a pagamento che impudicamente offrivano.
Sono aumentate vertiginosamente le iscrizioni ai social anche da parte dei più riluttanti; sono nati gruppi
ove raccogliere le informazioni del giorno; le segnalazioni sono talvolta divenute cosi folte da richiedere
un’attenzione sovrumana.
Laddove il world wide web è stato disponibile, se da
un lato ha garantito degli indubbi vantaggi, non è
stato sempre scevro da effetti indesiderati capaci talvolta di provocare effetti spiacevoli: troppo spesso è
risultato veicolo e amplificatore del panico smodato
di alcuni, della disinformazione medica oltre che risultare vulnerabile alle truffe. Dottor Google, dottor
Whatsapp, dottor Facebook, hanno reso disponibile
il parere di molti esimi colleghi improvvisati virologi,
epidemiologi, infettivologi che hanno pututo elargire
ad un pubblico altrettanto erudito statistiche, morbilità, immunocompetenza e soprattutto rimedi tecnologici infallibili capaci di incutere un tale terrore al virus
che questo sonoramente spaventato ha dovuto ripiegare riducendo notevolmente la propria virulenza.
Siamo stati contattati da emeriti venditori, a volte con
la terza media, laureatisi improvvisamente in ingegneria e immunologia per proporre repentinamente
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test sierologici, sanificatori, dpi dai poteri (e prezzo)
sovrannaturali facendo leva sulle paure dei dentisti e
delle loro famiglie. Abbiamo assistito cioè alla comparsa di moderni sciacalli che  tentatavano di azzannare le pur deboli carni residue di molti dentisti oramai in agonia, ricordando un po coloro che durante le
leggi razziali andavano a comprare i beni degli ebrei
a strozzo. Siamo stati “contaminati” dal parere autorevole di moderni capò, opinion leader prezzolati, che
garantivano l’efficacia di presidi senza senso.
Il Sars cov2 è stato un terremoto epocale che ha
provocato l’improvviso crollo di tante certezze che la
classe odontoiatrica dava oramai per acquisite; siamo
stati richiamati alle armi, occorreva scavare anche
con le mani per poter rimuovere le macerie anche a
rischio della propria incolumità messa a dura prova
dal pericolo di ulteriori “smottamenti”.
CAO, ANDI, AIO, intervenute a informare e coordinare eventuali norme di comportamento sono state improvvisamente investite da un vero uragano che non
aveva precedenti nella storia della odontoiatria. Non
vi era letteratura cui fare affidamento, nè si conosceva esattamente la portata di un evento che ogni giorno si faceva piu tragico. Ricevevamo quotidianamente
aggiornamenti, ragguagli che scaturivano dal lavoro
indefesso di colleghi che malgrado il lock down e il
distanziamento sociale si riunivano ed incontravano
i referenti politici e dell’istituto Superiore di Sanità
mettendo a repentaglio la propria incolumità.  
Ma mentre questi donavano sè stessi alla causa comune alcuni pavidi eroi da tastiera si sbizzarrivano
a confezionare critiche, fake news e suggerimenti al
riparo della scrivania che li faceva provare l’ebrezza
di sentirsi protagonisti di un fantastico videogame. È
sempre stato facile criticare stando al riparo dei propri
confort mentre altri sono al fronte esposti al fuoco
della prima linea.
Alcuni con la vocazione del “soldato” si sono arruolati
costituendo un esercito di medici volontari che si sono
ritrovati al fronte senza grossa dimestichezza per le
armi in gioco, altri, con affinità per il comando, hanno condotto in porto una nave che non hanno mai
abbandonato malgrado i continui cenni di naufragio.
Quante inutili e gratuite critiche sono piovute su coloro che si sono dovuti impegnare per redigere in un
mese le linee guida che tardavano ad essere completate?
Ho avuto il privilegio di essere stato capogruppo durante la redazione delle linee guida radiologiche in
età evolutiva per il Ministero della salute. Una bellissima quanto faticosa esperienza che ci ha impegnato
per oltre 2 anni e mezzo ed è arrivata a conclusione
anche perchè capitanata dalla encomiabile Professoressa Strhomenger. Una tale opera richiede normalmente un lavoro immane, occorre raccogliere un’infinità di articoli, catalogarli, estrapolarne i concetti
oggettivamente dirimenti, attribuirne una scala di attendibilità scientifica, per poi giungere a formulare
un testo che abbia valore universale. Ogni frase va
pesata, ponderata e spesso concertata.Alle volte un
rigo, un avverbio o addirittura un aggettivo può bloc-

care i lavori in discussioni infinite. Occorre che ciascun
concetto sia oggettivamente condiviso e al contempo non presti il fianco a spregiudicate rivendicazioni
medico legali che alcuni avvocati spregiudicati amano
particolarmente.
Cosa si pretendeva da una Commissione priva di letteratura di riferimento in un così breve tempo?
Eppure il compito è stato eseguito alacremente. Ma si
sa “piove governo ladro” è un must che tarda ad essere dimenticato. Tutte le epidemie della storia si sono
risolte con il tempo e finalmente forse oggi volge al
termine la battaglia contro un nemico invisibile che
ha mietuto più vittime di una guerra mondiale. Un
esercito di “reduci” spossati torna dal fronte conscio
di aver fatto il proprio dovere ma viene accolto da una
comunità che ha voglia di ricominciare e dimenticare.
Che la situazione vada meglio è innegabile, come
però è innegabile che malgrado il trend in riduzione
ci siano ogni giorno alcuni nuovi casi.  
Gli ospedali Covid hanno per lo più chiuso gli specifici reparti di rianimazione, si vanno progressivamente
riducendo i pazienti che necessitano di ventilazione
assistita, ma persiste un certo numero di ricoverati
tampone positivi. A questi sono probabilmente da aggiungere i cd “covid like”: pazienti che hanno imaging
sierologia e clinica che fanno presumere che si tratti di
Sars Cov 2” ma che sono tampone negativi. Alcuni rimangono tali, altri dopo un pò di tempo si positivizzano altri ancora divengono positivi solo dopo lavaggio
bronchiale, cioè dopo prelievi di secrezioni profonde.
È indubbio che qualcosa stia cambiando, i pazienti che
arrivano in ospedale oggi hanno comorbilità e al
contrario di quanto accadeva a marzo, non sono quasi
mai giovani. Parlo di arrivo al pronto soccorso, quindi
di persone che non hanno ancora avuto terapia.
Quindi il mutamento della clinica di inizio non è da
imputarsi alla correzione delle strategie terapeutiche
ma un qualcosa di diverso. La pandemia, anche se
può dispiacere, non è passata.
Che la gente voglia dimenticare lo si vede da alcuni
particolari: nessuno loda piu i sanitari che nei periodi
panico erano gli eroi, stanno arrivando una valanga
di denunce contro di essi e sembrerà stupido: nessuno manda più beni di conforto a chi è al fronte che
malgrado il caldo continua a lavorare bardato come
un alieno, senza poter andare a fare la pipi o potersi
cambiare come ad esempio vorrebbero le donne con
le mestruazioni.
È fisiologico voler voltare pagina per poter ricominciare, ma è disumano dimenticare o addirittura provare astio verso coloro che hanno donato se stessi incuranti delle proprio tempo, energie
ed incolumità perchè questo si potesse verificare.
Grazie CAO, ANDI, AIO mentre voi non abbondonavate la nave, io in prima linea in coperta tentavo di
rendermi utile.
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di Uberto Poggio

ANDI LIGURIA

Presidente ANDI Liguria
Segretario Culturale ANDI Genova
ubertopoggiogenoa@yahoo.it

di Andrea Tognetti

Vice Presidente ANDI La Spezia
Segretario Culturale ANDI Liguria
studiodr.tognetti@libero.it

SU L’ULTIMO NUMERO DI LIGURIA ODONTOIATRICA
CONCLUDEVO L’ARTICOLO CON:
“...Le parole d’ordine attuali sono web, webinar e FAD, sicuramente una opportunità da cogliere che cambiano il nostro modo di approcciarci all’aggiornamento...”
Purtroppo la normalità in presenza non è ancora possibile ed in questa difficile situazione abbiamo voluto
fare un regalo ai soci di ANDI Liguria offrendo una serie di incontri via web che frequentati per un numero
minimo di 7 daranno la possibilità ai partecipanti di accedere ad una FAD che permetterà di acquisire 50
crediti a titolo gratuito.
Una Idea dell’amico Andrea Tognetti, Segretario Culturale ANDI Liguria che, sempre sullo stesso numero
scriveva “…è mia intenzione proporre al direttivo ANDI Liguria la realizzazione per il prossimo anno, di
una iniziativa culturale costituita da corsi FAD da attivare nelle quattro province Liguri al fine di poter
proporre temi culturali importanti ed un supporto per l’acquisizione dei crediti ECM…”
Detto fatto, abbiamo realizzato una serie di serate webinar con relatori assolutamente importanti, che
ringraziamo, su argomenti che riguardano diversi aspetti della nostra bella professione. Si parlerà infatti di Ortodonzia, Chirurgia Maxillo Facciale, alterazioni della salivazione, prevenzione del tumore orale
avremo anche un approfondimento sulla situazione attuale del Covid, di microbioma e di come cambi non
sempre in senso favorevole con l’avanzare dell’età, dell’approccio terapeutico low dose citochinico della
malattia parodontale , della riabilitazione implantoprotesica, di allineatori, di preparazioni protesiche
verticali, dell’organizzazione del lavoro, di endodonzia per concludere con il ruolo del dentista nel trattamento delle apnee notturne.
Come vedete una serie di argomenti, dai più classici ad argomenti, per certi aspetti nuovi, che pongono la
nostra specialità, attraverso una valorizzazione di una base di conoscenze comuni con altre discipline, in
un ruolo più dinamico e dialogante.

“Report delle età ortodontiche tra opportunità e priorità”
Giovedì 8 Aprile abbiamo avuto il primo Webinar che ha visto una altissima partecipazione con oltre 200 colleghi Liguri ma anche di altre
regioni Italiane, segno dell’estremo interesse dell’argomento trattato
oltre che alla notorietà dei relatori sicuramente leader nei propri campi
di interesse.
L’argomento della serata era “le età ortodontiche: tra opportunità e
priorità” ed aveva un filo conduttore che univa tutte le relazioni, relatori il Prof. Armando Silvestrini Biavati docente di ortodonzia al CLOPD
dell’Università di Genova ed esperto funzionalista, il dr. Ivan Lendaro
interprete e formatore della tecnica di SADAO SATO ed il dr. Franco
Carlino chirurgo Maxillo Facciale con ampia esperienza del campo della
chirurgia ortognatica essendo stato allievo del prof. Triaca e del prof.
Brusati. L’incontro voleva fare un po’ di chiarezza in merito al Timing
ideale di intervento dalla prima visita a quando viene intercettato il
problema; in sintesi durante il percorso di crescita si aprono alcune finestre terapeutiche che dobbiamo saper cogliere o individuare, per
gestire al meglio il problema che abbiamo di fronte e qualora tale opportunità di cura per qualche motivo non venga colta, dobbiamo essere
in grado di gestire al meglio le possibili terapie al fine di raggiungere
un risultato comunque accettabile anche se non paragonabili a quello
derivato dal giusto timing. In definitiva tutti i relatori concordavano
nella necessità di un intervento il più precoce possibile e derivato da
una diagnosi precisa in quanto il più delle volte le possibilità terapeutiche sono tanto più ampie quanto più l’intervento è anticipato.
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SUCCESSO DELLE SERATE ANDI LIGURIA
IN WEBINAR
Dopo il grande successo in termini di partecipazione del primo incontro
che ha visto la adesione di oltre 200 Soci, abbiamo avuto il secondo appuntamento webinar il 14 aprile u.s. sul COVID 19 altrettanto frequentato.
Relatori l’Avvocato Alessandro Lanata Consulente legale della Associazione e dell’OMCeOGE, il prof. Giancarlo Icardi Direttore dell’Istituto di Igiene dell’Università di Genova ed il dr. Fabio Currarino prof.
a contratto di Parodontologia presso il CLOPD.
L’avvocato Lanata che ha
definito i territori di intervento del dentista vaccinatore
e le problematiche relative
all’obbligo vaccinale per il
personale sanitario e di interesse sanitario, e i dubbi e
le perplessità derivanti dalla
mancata vaccinazione dello
stesso evidenziando le criticità nella applicazione dell’art.
Dott. Giuseppe Signorini
4 D.L. 44/2021.
Il prof. Icardi ha fatto una ampia e completa panoramica sulla
attuale situazione epidemiologica del COVID 19 chiudendo la
sua lezione magistrale sui diversi vaccini attualmente in uso le
principali indicazioni che sembrano emergere a seconda del tipo
di vettore vaccinale utilizzato.
Ha chiuso il dr. Currarino con una ampia panoramica sulla parodontopatia e sulle ultime evidenze riguardanti il decorso più
complicato del covid nei pazienti Parodontali, un dato su tutti,
aumenta di 8,8 volte il rischio di decesso, suggerendo di utilizzare tale tipo di dato ai fini di aumentare la motivazione all’Igiene
orale.
Oltre mezz’ora di domande ai relatori hanno reso particolarmente vivace ed interessante la serata, e validato definitivamente tale formula di aggiornamento.
Di seguito troverete l’elenco completo dei corsi organizzati per
i Soci liguri a titolo gratuito che vi permetteranno, qualora frequentati in numero di 7, di accedere al FAD finale che darà la
possibilità di acquisire i 50 crediti ECM annuali.

Prof. Giancarlo Icardi

Dott. Uberto Poggio
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DITI
50 CRTEUITI
GRA SOCI
PER I

Calendario Corsi ANDI Liguria - 2021
Modalità WEB - orario 20.00-22.00
Giovedì 8 Aprile
Franco Carlino (Chirurgo Maxillo Facciale)
Ivan Lendaro, Armando Silvestrini Biavati
Le età ortodontiche: tra opportunità e priorità
Mercoledì 14 Aprile
Giancarlo Icardi (Professore di Igiene, Univ. di Genova)
Fabio Currarino
Aggiornamento Covid
Giovedì 29 Aprile
Luca Viganò, Cinzia Casu
Microbiota orale e connessione con patologie
sistemiche nell’adulto e nell’anziano:
il ruolo del medico orale
Lunedì 10 Maggio
Federico Baricalla (Otorinolaringoiatra)
La saliva e le ghiandole salivari:
tutto ciò che c’è da sapere
Mercoledì 19 Maggio
Giuseppe Signorini (Chirurgo Maxillo Facciale)
Il dentista, figura centrale nella prevenzione
del tumore del cavo orale

Mercoledì
29 Settembre
Leonello Biscaro
La riabilitazione
implantoprotesica
della dentatura
terminale:
orientamenti attuali
Martedì 12 Ottobre
Alessandro
Carducci Artenisio
Il ruolo degli
allineatori trasparenti
nell’ortodonzia contemporanea
Mercoledì 27 Ottobre
Carlo Poggio
Preparazioni verticali, materiali monolitici
e flusso digitale: la semplificazione
della terapia protesica
Giovedì 18 Novembre
Tiziano Caprara
Serenità ed Efficenza nello studio dentistico

Lunedì 7 Giugno
Francesco Arcuri (Chirurgo Maxillo Facciale)
La nuova chirurgia ortognatica:
cosa c’è da sapere

Martedì 30 Novembre
Massimo Zerbinati
Endodonzia oggi:
dalla routine al caso complesso

Mercoledì 16 Giugno
Francesco Santi
La malattia parodontale oltre il periodonto.
Ruolo delle citochine pro-infiammatorie
e nuove soluzioni con la low dose cytokine
therapy

Venerdì 3 Dicembre
Giovanni Crocco, Franco Ameli (Otorinolaringoiatra)
Sergio Garbarino (Neurologo)
L’Odontoiatria e disturbi respiratori in sonno
- un modello multidisciplinare dalla diagnosi
alla terapia

Partecipazione GRATUITA per i Soci ANDI
in regola con la quota associativa dell’anno in corso

50 e + iva ogni corso per i NON Soci
Pagamento anticipato - IBAN: IT48G0623001495000030813865

Per iscrizioni inviare una email a liguria@andi.it
Per informazioni contattare la Segreteria ANDI Liguria 010/581190
(dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) – liguria@andi.it

Modalità di partecipazione: per ogni corso verrà inviata una email dedicata con indicato il LINK di connessione e le modalità di accesso. Per cercare di iniziare puntuali verrà data la possibilità di connettersi un po’ prima dell’orario di inizio
lavori.
Accreditamento ECM - Provider standard n. 288 - MV Congressi
Alcuni eventi saranno accreditati in un’unica FAD ECM da 50 crediti, disponibile a fine 2021. Per accedere a tale FAD sarà
necessario aver partecipato ad almeno 7 dei corsi in programma.
SPONSOR
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Corsi di AGGIORNAMENTO A.S.O.
1° Semestre 2021
utili anche per ottemperare al monte ore
secondo l’art. 2, comma 2 del DPCM del 9/2/2018

Modalità Web, acquistabili anche singolarmente
FEBBRAIO:

GIUGNO:

Martedì 16, ore 20-21
Davis Cussotto
Lo studio all’era della pandemia: l’agenda e la gestione
del tempo

Martedì 15, ore 20-21
Giulia Dobrenji
L’Odontoiatria nei paesi in via di sviluppo e nelle comunità svantaggiate

Mercoledì 24, ore 13-14
Francesco Maria Manconi
Le Nuove Tecnologie nell’utilizzo clinico quotidiano: il
ruolo dell’Assistente

Martedì 22, ore 13-14
Tiziano Caprara
“L’agenda, il cuore dello studio”. Come influire su produzione e... serenità tramite il controllo dell’agenda

MARZO:

Martedì 29, ore 20-21
Proscovia Salusciev
Odontoiatria della terza età: aspetti psicologici e clinici.
Importanza di una corretta informazione, motivazione
all’igiene orale e all’accettazione delle cure

Lunedì 15, ore 20-21
Fabio Currarino
Aggiornamento nell’ambito della malattia parodontale
chirurgica e non chirurgica: il ruolo dell’Assistente
Mercoledì 24, ore 13-14
Giuseppe Signorini
Importanza della prevenzione del cancro del cavo orale. Ruolo dell’Assistente nella motivazione ad uno stile di
vita sano e ad una buona igiene orale domiciliare

APRILE:
Lunedì 12, ore 20-21
Daniele Messina
Strumentario, attrezzature e materiali in Odontoiatria
Conservativa

Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria
ANDI Genova, 010 581190
(dal lunedì al venerdì, ore 9-13)
email: genova@andi.it

Mercoledì 21, ore 20-21
Marcello Parodi e Maria Susie Cella
Assistenza alla poltrona in ortognatodonzia, come interagire con il piccolo e grande paziente

Quote di partecipazione:

MAGGIO:
Mercoledì 5, ore 13-14
Giovanni Battista Crocco
Sonno e Bruxismo: assistenza alla poltrona durante il
trattamento delle patologie dell’ATM
Mercoledì 12, ore 20-21
Vincenza Birardi
“La paura della puntura”. Ruolo dell’assistente dentale
nel gestire l’anestesia locale su un bambino in sinergia
con l’odontoiatra

1 ora
5 ore
10 ore

Assistente di socio ANDI o che
ha frequentato il corso per
Assistenti ANDI Genova
e 15
e 50
e 90
iva inclusa

Assistente
di non socio
e 30
e 90
e 130
iva inclusa

Pagamento anticipato - iban: IT74I0623001495000030815481

Per ogni corso verrà indicata, con email dedicata, la piattaforma web utilizzata (prevalentemente Zoom) e le modalità di accesso. Per cercare di iniziare puntuali verrà data
la possibilità di connettersi un po’ prima dell’orario di inizio lavori indicato.
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CORSO ASO
CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER LA FIGURA DI
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO – A.S.O. –
SECONDO DPCM DEL 9/2/2018
ANDI Genova, con FOCUS, Ente Formatore Accreditato, hanno presentato il
progetto ad ALFA (Regione Liguria) per il Corso Professionalizzante per la
figura di Assistente di Studio Odontoiatrico - A.S.O. - secondo il DPCM del
9/2/2018 e nel rispetto delle normative vigenti.
Il Corso, ad oggi, per la parte teorica sarà impostato in modalità a distanza;
per quanto riguarda le esercitazioni verrà sostenuto in presenza in ottemperanza alle normative di distanziamento e prevenzione anti covid19, mentre il
tirocinio previsto, per chi è in costanza di lavoro, verrà eseguito nello Studio
dove l’Assistente è impiegata, per coloro che non lavorano ANDI organizza
questa sezione del percorso presso gli Studi dei docenti.
Per info ed eventuali pre-iscrizioni in forma gratuita, contattare la Segreteria ANDI Genova, 010/581190 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13)
– genova@andi.it
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ORAL CANCER DAY 2021:
MAI COME QUEST’ANNO METTIAMOCI
A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER
SENSIBILIZZARLI SUL TUMORE DEL CAVO ORALE
Sabato 15 maggio 2021 torna l’Oral Cancer Day, l’appuntamento annuale con la prevenzione
del tumore della bocca che, quest’anno, festeggerà il traguardo della quindicesima edizione.
Dopo un anno di pandemia, dove molte patologie sono state trascurate, diamo una mano alla
bocca e alla salute dei nostri concittadini, mettiamoci a loro disposizione per dire no al carcinoma
e sì alla prevenzione.
Dal 17 maggio al 18 giugno, apriamo i nostri studi per il mese di visite di controllo.
Purtroppo, come l’anno scorso, nella giornata dedicata non potremo riunirci in piazza fisicamente ma pianificheremo un’importante campagna di sensibilizzazione adattata alle probabili limitazioni ancora presenti per l’emergenza Coronavirus.
Al nostro fianco, per questa nuova e speciale edizione, ci saranno 5 importanti partner: SIPMO
(Società Italiana di Patologia e Medicina Orale), FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, SICMF (Società Italiana Chirurgia Maxillo-Facciale),
SIOeChCF (Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale), AIOLP (Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Liberi Professionisti).

L’obiettivo è quello di aumentare sempre di più il numero dei casi diagnosticati precocemente e
quindi ridurre significativamente la mortalità a 5 anni, oggi ancora troppo elevata, e non solo in
Italia.
Ma per poter realizzare tutto questo e continuare il percorso che abbiamo iniziato insieme, la
tua collaborazione è, come sempre, davvero fondamentale. Infatti, più studi parteciperanno, più
saremo in grado di offrire ai cittadini un servizio sul territorio efficace e capillare. L’elenco degli
studi aderenti sarà facilmente reperibile attraverso il numero verde 800 058 444 o il sito www.
oralcancerday.it.
Inoltre, come di consueto, ti chiediamo di compilare le schede anamnestiche appositamente predisposte per i pazienti che presenteranno lesioni sospette, meritevoli di approfondimento diagnostico presso i Centri di Riferimento per la Patologia Orale. L’elenco dei CDR sarà a disposizione
nell’area riservata sulla piattaforma Brain Servizi.
Infine, a supporto dell’aggiornamento clinico scientifico saranno organizzati dei webinar dedicati alle tematiche del tumore orale.
La campagna di comunicazione sarà sostenuta da un’importante pianificazione pubblicitaria con
spot radio.
Per partecipare quale Socio volontario accedi alla mail inviata da ANDI Nazionale a tutti i Soci
cliccando su: ADERISCI
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ANDI IMPERIA

di Giuseppe Gandolfo
Presidente ANDI Imperia
info@studiogandolfo.it

LA VACCINAZIONE
ANTI COVID 19 AD IMPERIA
La provincia di Imperia è stata una delle prime
in Italia ad attivare la campagna vaccinale per i
liberi professionisti e per questo dobbiamo ringraziare la federazione degli ordini ligure e il
suo Presidente Alessandro Bonsignore e il coordinatore regionale delle CAO liguri il Dott.
Rodolfo Berro.
La prima tornata di vaccinazioni si è svolta nelle
date di 20 e 21 gennaio a Bordighera e sono
stati vaccinati 96 dentisti, tutti i colleghi sono
stati molto contenti dell’organizzazione e fortunatamente non hanno presentato nessun effetto collaterale ad eccezione di qualcuno che
ha avuto per alcuni giorni la febbre.
Il 13 marzo è stata attivata una seconda tornata nei siti di Arma di Taggia e di Camporosso a
seconda della residenza sempre per il personale medico.
Anche se in ritardo rispetto al resto della Liguria, i primi di aprile è arrivato il turno delle
nostre assistenti e segretarie che hanno ormai
eseguito anche la seconda dose del vaccino
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Pfizer, ringraziamo per questo il presidente
dell’Ordine di Imperia Dott. Francesco Alberti
che si è attivato in prima persona a tale scopo.
Qualche nostro collaboratore ha comunque rifiutato di sottoporsi a vaccinazione e non siamo noi a poter costringere o meno le nostre
assistenti, ma alla luce dell’ultimo decreto legge del governo che prevede l’obbligo vaccinale
per il personale medico e per chi lavora in ambito sanitario, ci è stato richiesto dalla regione
Liguria di inviare i nominativi del nostro personale ausiliario in modo che gli organi competenti possano prendere gli opportuni provvedimenti.
Sono state isolate le varianti africana, brasiliana, inglese e indiana del coronavirus ed ora è
quest’ultima a fare più paura, nella speranza
che, come pare, il vaccino dia una copertura anche per queste auspichiamo che vengano studiati dei protocolli nazionali per la cura precoce della patologia nel caso dovesse insorgere.

ANDI IMPERIA

di Rodolfo Berro
Membro CAO Nazionale
Segretario Sindacale ANDI Imperia
Tesoriere ANDI Liguria
Presidente CAO Imperia
Coordinatore CAO Liguri
rodolfo.berro@alice.it

ATTUALITÀ DEL RUOLO
DELL’ORDINE
Le considerazioni del neo eletto in CAO Nazionale
Iniziando la campagna vaccinale dal personale sanitario pubblico, il Ministero della Salute si è dimenticato
della sanità privata.
La Regione Liguria ha prontamente compensato poiché il Dott. Francesco Quaglia, Direttore di ALISA, ha
risposto positivamente alla richiesta della Federazione
Ligure dei Medici e degli Odontoiatri, nelle persone
del Presidente Prof. Alessandro Bonsignore e mia quale coordinatore CAO, di procedere alla vaccinazione
degli iscritti libero-professionisti e del personale dipendente.
Grazie agli elenchi predisposti dagli Ordini Provinciali
e consegnati alle ASL Liguri la campagna vaccinale è
iniziata prima che in altre regioni e si sta concludendo
con successo.
Questa emergenza ha confermato quanto sono utili gli Ordini che, essendo gli unici organi preposti ad
aggiornare gli Albi professionali, sono anche i soli che
possono fornire al Ministero della Salute l’elenco degli esercenti privati; lo Stato abitualmente si interessa
solo ai propri dipendenti.
Il diritto alla vaccinazione dei medici, degli odontoiatri e dei collaboratori non è un fatto corporativo ma
discende dal diritto dei malati di essere curati in sicurezza.
Abbiamo assistito alle pressioni di altre categorie che
a vario titolo chiedevano priorità alla vaccinazione
considerandosi prioritarie nella società, ma in pande-

mia la figura preminente è solo quella del sanitario.
Il medico in attività non è solo il dipendente ASL ma
ogni iscritto all’Ordine, sia che lavori nel pubblico o
nel privato, e può essere utile nella pandemia anche
come volontario o richiamato.
Tutti i medici iscritti sono in attività a prescindere dai
contratti di dipendenza o convenzione eventualmente sottoscritti, poiché i veri contratti noi li stipuliamo
solo con i nostri pazienti!
Dalla visione universalistica della Medicina non può
essere esclusa quella privata poiché compresa nel Sistema Sanitario anche se esclusa dal Servizio Sanitario;
l’Odontoiatria privata, sempre disponibile con tutti i
rischi durante la pandemia, non può rimanere disconosciuta.
Pensiamo che il servizio pubblico Odontoiatrico non
arriva a curare nemmeno il 10% della popolazione e
la quota di persone che rinuncia alle cure dentarie per
vari motivi è in forte incremento.
La Sanità privata, in particolare odontoiatrica, non
agisce in concorrenza con quella pubblica, come temuto dalla mentalità statalista, ma deve agire in
modo complementare al servizio pubblico, sotto l’egida dell’Ordine, portatore di interessi pubblici, come
organo sussidiario dello Stato, nel rispetto del codice
deontologico garanzia di cure adeguate, di autonomia e di libertà.

COMUNICATO STAMPA: IL PROF. AMEDEO ZERBINATI CI HA LASCIATI
Ricordo l’amico Dott. Prof. Amedeo Zerbinati per le sue doti umane e professionali.
Amedeo ha ricoperto la carica di Presidente e Segretario Culturale dell’Associazione Nazionale Dentisti di Imperia, è stato promotore del servizio ospedaliero di Sanremo per le cure dentarie in sedazione
ai pazienti portatori di handicap, coordinatore di indagini epidemiologiche sulle malattie della bocca
nei ricoverati nelle RSA di tutta la provincia di Imperia.
Il Prof. Zerbinati ha prestato la sua opera volontaria per tanti anni presso la LILT di Sanremo per la
diagnosi precoce nei tumori del cavo orale, argomento per il quale solo tre anni fa fu brillante relatore in un convegno da me organizzato con la ASL 1 a Bussana.
Sono riconoscente ad Amedeo perché grazie alle Sue relazioni personali e scientifiche a livello nazionale con i migliori maestri dell’Odontoiatria italiana, abbiamo potuto avere all’ANDI Imperia illustri
relatori che hanno permesso la crescita umana e scientifica di tanti dentisti della Riviera.
Seguendo il suo esempio e grazie al suo insegnamento ho continuato con altri colleghi la sua attività
di volontariato presso la LILT di Sanremo-Bordighera.
Alla memoria del Prof. Amedeo Zerbinati dedicheremo la costituzione di un gruppo scientifico
di studio dei tumori del cavo orale composto da colleghi volontari LILT soci ANDI e dal reparto ORL
dell’Ospedale di Sanremo, e sono convinto che questo sarà il miglior modo per conservare nei nostri
intenti il suo insegnamento.
Dott. Rodolfo Berro
Presidente Commissione Albo Odontoiatri Ordine di Imperia
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ANDI SAVONA

di Gabriele Zunino

SERATE WEBINAR ANDI SAVONA
PER DENTISTI ED ASO
Non penso di essere originale affermando che la situazione attuale di limitazione ai contatti interpersonali mi disturba.
Nel campo degli eventi culturali poi, si è surrogato
alle tradizionali serate, corsi e congressi con quegli
eventi via web che non riscuotono la mia simpatia
e personalmente considero a livello di banali surrogati. L’evento in presenza consente un confronto diretto, oltre che con il conferenziere,
anche con i colleghi e un mantenimento
del livello di attenzione che davanti ad
un computer crolla rapidamente.
ANDI Savona tuttavia si è adeguato alla
grande con una serie di webinar collegati tra loro che hanno riscosso grande successo, smentendo clamorosamente le mie
convinzioni di cui sopra.
Già a fine 2020 l’aggiornamento ASO, organizzato a cura della dr.ssa Giudice e del
dott. Guglierame si era tenuto in webinar con un grande riscontro di frequenza
e soddisfazione da parte di un numero
record di assistenti. Sulla base di questa
esperienza abbiamo ritenuto di tentare la organizzazione anche di corsi per
odontoiatri.
Siamo partiti con un tris di serate collegate tra loro schierando un cast di conferenzieri di vertice che garantissero un
elevato grado di interesse, tuttavia il
mezzo continuava a lasciarmi dubbioso,
anche per la lunghezza delle relazioni necessaria, oltre che per avere il tempo di
sviscerare un argomento, anche per avere
un congruo riscontro in crediti ECM. Alla
prova dei fatti però l’appeal del dr. ANDREA POLESEL, mago della endodonzia,
del dr. GIORGIO TESSORE, indiscusso vate
della estetica dentale nonché dell’astro
nascente della ortodonzia dr.ssa ENRICA
TESSORE hanno tutti tenuto alta l’attenzione dei colleghi collegati e trasformato
l’evento in un successo.
Relazioni interessanti e coinvolgenti che
ci hanno intrattenuti tutti sono ad ora
tarda senza fatica. Per la realizzazione di
questi eventi è stato essenziale il lavoro
e l’entusiasmo della dr.ssa Raffaella Giudice, del dott. Rodolfo Guglierame e del
dott. Sergio La Rocca.
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Presidente ANDI Savona
Vicepresidente ANDI Liguria
Presidente CAO Savona
zunino.gabriele@tiscali.it

Siccome l’appetito vien mangiando, superato il mio
iniziale scetticismo, stiamo già lavorando ad un ulteriore tris di serate che speriamo possa ripetere il
successo degli eventi sopracitati.
Incidentalmente ricordiamo che gli eventi di ANDI
Savona sono riservati ai soci ANDI di tutte le Sezioni, sono gratuiti e accreditati ECM.

ANDI SAVONA

di Gabriele Zunino

ULTIME NOTIZIE DA ANDI SAVONA
Il programma culturale di ANDI Savona prosegue con un secondo tris di serate webinar.
I colleghi sembrano essersi ormai assuefatti a
questa modalità di trasmissione della cultura
e i numeri dei partecipanti sono incoraggianti, nonostante i limiti di questa modalità e del
vincolo dell’obbligo di partecipazioni a tutti e
tre gli eventi per ottenere il punteggio ECM.
Colgo l’occasione per spiegare ancora una volta che questo vincolo è dovuto dalla necessità
di contenere gli elevati costi di accreditamento.
Vorrei ricordare che i nostri eventi serali sono
gratuiti per i soci in regola con la quota.
Entrando nel merito delle tre relazioni di questa ultima tranche, mi trovo ancora una volta a
complimentarmi con l’amico dott. Andrea POLESEL per la chiarezza e la completezza della
sua esposizione, che denota grande preparazione e padronanza della sua materia, la Endodonzia.
La seconda serata del nostro secondo ciclo di
incontri era dedicata alle emergenze mediche
nello studio odontoiatrico ed è stata magistralmente condotta dal nostro Past President dott.
Massimo CASTELLI, il quale dopo aver abbandonato quasi completamente la odontoiatria
ha assunto l’incarico di medico soccorritore del

118, lavoro
che
svolge
per passione
e con passione e che lo
ha
portato
ad essere un
punto di riferimento per
la gestione di
quelle possibili emergenze nello studio che turbano i nostri
sonni.
Ultima serata del tris di incontri verteva su quel
tema tanto ostico quanto importante che è la
occlusione. Abbiamo pensato di affidarne la
trattazione al dott. Alessandro NANUSSI perché già in precedenza avevamo avuto occasione di apprezzarne la competenza e la capacità
comunicativa. Anche questa volta si è dimostrato all’altezza della sua fama.
Complimenti quindi ai tre relatori ma complimenti anche a tutti i colleghi che hanno voluto
restare fino a tarda serata connessi al pc per
seguire le relazioni, dimostrando interesse per
la materia e attaccamento alla professione.

Panorama del porto di Savona
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ANDI LA SPEZIA

di Andrea Tognetti
Vice Presidente ANDI La Spezia
Segretario Culturale ANDI Liguria
studiodr.tognetti@libero.it

LA MODALITÀ WEB HA
“TUTELATO” L’AGGIORNAMENTO

Proseguono in modalità WEB con orario dalle 20 alle 22 i corsi organizzati da ANDI Liguria (vedi pagina 32). L’ultimo incontro si è svolto mercoledì 14 aprile con la partecipazione di oltre 200 Dentisti Soci ANDI collegati. Relatori sono stati il
professore di igiene Giancarlo Icardi e il dott. Fabio Currarino, con tema “Aggiornamento Covid”.
Molto utili questi corsi per la valenza dei relatori, per l’alto contenuto scientifico e per l’attualità del tema trattato.
Seguiranno altri due incontri nelle giornate di giovedì 29 aprile, con tema “Microbiota orale e connessione con patologia
sistemica nell’adulto e nell’anziano: il ruolo del medico orale” e lunedì 10 maggio con l’otorinolaringoiatra Dr. Federico
Baricalla con tema “La saliva e le ghiandole salivari: tutto ciò che c’è da sapere”.
Questi incontri quindicinali continueranno fino alla fine dell’anno, a titolo gratuito per i Soci ANDI Liguria, e a costi contenuti per i non-soci. Le tematiche saranno diverse, ed è importante già sapere il ruolo della paradontopatia nel decorso del
Covid, infatti è stato accertato che l’infiammazione gengivale aggrava gli esiti del contagio e aumenta le probabilità di
decesso di 8,8 volte ed aumenta le probabilità di ricoveri in Terapia Intensiva di 3,5 volte.
Insomma, la modalità webinar dei nostri incontri ha aiutato l’aggiornamento anche dei Soci ANDI della Spezia che hanno
aderito numerosi alle serate proposte.
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SALUTE

lA RUBRICA DEL SECOLO XIX TENUTA DAL NOSTRO COLLEGA
MEDICO/GIORNALISTA DOTT. FEDERICO MERETA
Come controllare i denti

la ricerca pubblicata su Ȃscience advancesȃ

Denti sensibili al freddo?
Scoperta la proteina
responsabile del dolore

Programmate una visita
almeno ogni sei mesi
e fate regolarmente igiene orale
con il dentista o l’igienista dentale
Lavatevi regolarmente i denti,
almeno tre volte al giorno
ed almeno per un minuto

Secondo lo studio la reazione alle basse temperature
Ë provocata da una sostanza che si trova sotto lo smalto
Federico Mereta

Se le vostre nonne consigliano
infusi di chiodi di garofano
per combattere il mal di denti,
sappiate che probabilmente
non hanno torto.
Se ci sono carie e il semplice
contatto con un cibo a bassa
temperatura fa ivederew le
stelle, un composto contenuto nellolio di chiodi di garofano potrebbe essere in grado di
contrastare il processo che
porta al furioso dolore.
» solo una delle osservazioni che nascono da unoriginale ricerca apparsa su Science
Advances, che spiega finalmente perchÈ quando si consuma
una bevanda fredda o si degusta un gelato o una granita si
avverte un forte dolore nel
dente che soffre. Il motivo? Negli odontoblasti, particolari
cellule dei denti, sono celati
40 recettori proteici
particolari

sensibili al freddo, in grado di
percepire i cali di temperature
ed inviare segnali di cui faremmo volentieri a meno al cervello, che quindi si trova esposta
ad una sorta di iscossaw dolorosa che ci mette ko.
La via attraverso cui si crea
questa reazione appare mediata da un particolare canale,
che si chiama Trpc5. Gli esperti sono arrivati a questa conclusione vedendo che Trpc5 risiede nei denti e che questa via di
comunicazione invisibile sarebbe particolarmente efficace (purtroppo) quando sono
presenti carie.
Poi, su animali da esperimento, si Ë verificato che questo canale Ë davvero un sensore delle basse temperature, capace di far partire la reazione
che porta al dolore. Lindagine, realizzata da un team internazionale coordinato da David Clapham, dellHoward Hu-

ghes Medical Institute, rende
ragione di due diversi obiettivi da perseguire: da un lato si
puÚ sperare in futuro sulla
messa a punto di trattamenti
che abbiano come scopo ispegnerew la sensibilit‡ di questi
recettori termici, dallaltro occorre sempre trattare al meglio e presto, senza aspettare
troppo, le carie che in qualche
modo possono aprire la strada
al furioso mal di denti indotto
dal calo di temperatura a contatto con il dente sofferente.
Qualche che sia la causa del
dolore e il meccanismo che lo
provoca, in ogni modo, rimane la realt‡ di un problema
che a volte non trova davvero
sollievo. E che va soprattutto
prevenuto.
´Non cË solo la carie a provocare lipersensibilit‡ della
dentina, ma anche altre condizioni come la scarsa adesione
dei colletti dei denti legata ad

Cambiate con regolarità lo spazzolino.
Importante è sostituirlo
almeno una volta ogni tre mesi

Utilizzate regolarmente scovolini
e ﬁlo interdentale, per eliminare
eventuali residui di cibo

@

Ricordate l’utilità del collutorio
a base di ﬂuoro e/o clorexidina.
L’odontoiatra può consigliare
il dosaggio in base al quadro

esempio a forme serie di parodontopatie, le classiche gengivitiª spiega Massimo Gaggero, presidente dellAlbo Odontoiatri dellOrdine dei Medici
di Genova ´Lo spazzolamento
eccessivo, magari con spazzolini usati per troppo tempo, cosÏ come la retrazione della gengiva possono portare al dolore, legato anche alleccesso di

cibi acidi, con aumento della
sensibilit‡. Sul fronte carie e
allerosione dello smalto, poi,
bisogna ricordare che a volte
queste lesioni possono non essere viste ia occhiow e per questo Ë fondamentale ricordare
di farsi controllare regolarmente dal dentista: ottimale
sarebbe una volta ogni sei mesiª. Lesperto, a questo punto,
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puÚ andare a svelare la presenza anche di piccole carie iinvisibiliw attraverso fini radiografie mirate su un singolo dente
anche per ivederew tra un dente e laltro o magari con lampade a raggi ultravioletti che durante la visita iilluminanow le
piccole lesioni. Poi si passa alla cura, che va sempre studiata caso per caso. Ed Ë importante, visto che la salute della
dentatura, oltre che crearci dolori e fastidi vari, si puÚ anche
riflettere sul benessere dellintero organismo.
Pensate solo che una ricerca
presentata al congresso della
American Stroke Association
mette in relazione la presenza
di carie con un possibile aumentato rischio di andare incontro, per fortuna raramente, anche ad emorragie cerebrali. Come se non bastasse,
poi, se non si ha una corretta e
regolare igiene orali sarebbe
in grado di accelerare linvecchiamento dei batteri che vivono nel cavo orale.
E sono sufficienti pochi giorni di idimenticanzew per far calare i batteri buoni lasciando
invece spazio a quelli che pi˘
frequentemente si osservano
nelle persone con malattie del
parodonto, quindi con le gengive che soffrono.
Lo studio Ë stato pubblicato
su mBio e rivela come se non ci
si lava attentamente i denti calano alcuni specifici batteri
(quelli del genere Rothia) e sostanze come la betaina che aiutano a proteggere dalle infiammazione, anche in assenza di
chiari segni di sofferenza gengivale.�
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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 aggiunta 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@vogliottivbroker.it).

AGEVOLAZIONI PER I SOCI

GENOVA

A cura della Segreteria ANDI Genova
Carmen Maraglino - Francesca Gambaro
genova@andi.it - tel. 010 581190

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.
ABBIGLIAMENTO
AMICHE DI CLASSE
abbigliamento donna
Via Ilva 8r - Tel. 0108597342
sconto 10% soci ANDI
BALU’
Via Nino Bixio 20r
abbigliamento bambini da 0 - 16
sconto 20% soci ANDI
Tel. 3356500288
FADI (abbigliamento uomo, casual
e per occasioni importanti)
Via Colombo 42r - Tel 010580226
Sconto del 10%
GHIGLINO 1983
Via XX Settembre 26/28r
Tel. 010580473 • Via Malta 81 r.
Sconto 5% esclusi saldi
CAMILLA (intimo)
Via Cesarea 36/38r
Sconto del 10% esclusi saldi
PERUSELLI BRUNO
Via L.B. d’Istria 25r
Tel 0108356426
prezzi scontati dal 10 al 30%
PISSIMBONO
(abbigliamento uomo)
Via XXV Aprile 64r
Tel. 010/2474248 - Sconto del 15%
ABBIGLIAMENTO E
ARTICOLI SPORTIVI
CAMISASCA
CAMISASCA GOMMA
Via Pisacane 3r/c - Tel. 0108685147
Sconto 5%
HOBBY SPORT / POSH
Via Cavallotti 79r - Tel 010390779
Sconto del 15%
MOISMAN SPORT
Via Luccoli 21r - Tel. 0102474595
Sconto 10% esclusi saldi
ALBERGHI
STARHOTELS
Presente in 11 città di Italia. Tariffe
in convenzione per i Soci ANDI.
Numero verde 0080000220011
AC HOTELS
C.so Europa. 1075 - Tel. 0103071180
10 hotels in Italia, 20 hotels in
Spagna, 2 hotels in Portogallo
Tariffe speciali per Andi valido in
tutte le strutture nazionali e estere
BW HOTEL MODERNO
VERDI
Piazza Verdi, 5
Tariff e preferenziali per i soci ANDI
Tel 0105532104
Mail info@modernoverdi.it
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HOTEL PUPPO SUL MARE
Lungomare di Pegli, 22
Tel. 0106969700-710
Particolari tariffe per i soci
AGENZIE IMMOBILIARI
FIESCHI AGENTI IMMOBILIARI
Via Fieschi 6/7 – 16121 Genova
Tel. 010540358 r.a. - Consulenti
Tribunale e UPPI Genova – Sconto
Compravendite 50% - Sconto
locazione 20% - Stime gratuite.
ANOMALIE BANCARIE
E FINANZIARIE
SDL CENTRO STUDI S.p.A.
dr. Bonina Franco
M.D. Managing Director
Tel. 3473911048
francobonina@sdlcentrostudi.it
ANTENNISTICA E
IMPIANTI ELETTRICI
T.V.A. di Caboni Riccardo
Installazione, manutenzione e
riparazione, Via Rizzo 17, Ge-Pegli
Tel. 010 663692 - 3493151004
assistenzat.v.a.@virgilio.it
Sconto del 10%
ANTINFORTUNISTICA
FRATELLI CRISTOFFANINI
CRISTOFFANINI by Sogetank Srl
Via Adamoli 521 D
Tel. 0108309305
www.Cristoffanini.it
Sconto 30% estintori vendita e
manutenzione 2020
MASTERFIRE ANTINCENDIO
Via Molinetto 96, Cogoleto
Tel. 0108441442
info@masterfireantincendio.it
Sconto del 30%
su tutti i Nuovi Clienti
ARGENTERIA
GIOIELLERIA
CICALA s.n.c.
Via Martiri della Libertà 23r - Pegli
Tel. 0106981030
numero verde 800865648
email: cicala@cicala.it
www.cicala.it - Sconto 15%; Sconto
del 20% per acquisti sul fornitissimo
store on line
LERTORA CARLO
Via Colombo 83r - Tel 0105702021
Sconto da 10 a 20%
ALDO TESO
Via S. Vincenzo 110r - Tel. 010542415
Sconto dal 10% al 15%

SALVEMINI R.
Piazza Montano 34r
Tel. 010 3031451
Sconti dal 10% al 15%
FUNNY SHOP
Via Fieschi, 9 r - Tel. 010/590604
Sconto del 10%
ARREDAMENTO
FABBRICAZIONI IDRAULICHE
(arredamento bagno)
Via Multedo di Pegli 4
Tel. 01061731 (altre sedi: Genova
Campi, Albissola, Arquata, Ovada,
Savignone, Lavagna) Sconto 50%
PAOLO ROSATO
Via Quinto 80r - Tel. 0103200457
Sconti dall’8% al 12%
MOBILIA
Via Ponte Baccioni 34
16044 CICAGNA (GE)
tel./fax 0185971127 - Emporio
Mobilia, via Ghio 106,
16030 San Salvatore di Cogorno,
tel./fax 0185385100
www.mobiliaonline.com
Sconto del 10%
ARREDI E SERRAMENTI
CASA E UFFICIO
STRUTTURE VETRO E
ALLUMINIO
Via Sardorella 123 - Genova
Tel 010/6518038 - 010/6513433
Sconto del 10%
ARTI GRAFICHE
E TIPOGRAFICHE
TIPOLITOGRAFIA STYLE
SAS
Via della Libertà 69-71r
Tel 010/565534 - Genova
Sconto del 15%
SPM TARGHE
Piazza della Vittoria 11 A - Genova
Tel 010561005 - Sconto del 10%
POZZOLO M.
Lungo Polcevera 40H/r-41r Genova
Tel 010712973
Decorazioni automezzi, cartelli,
striscioni, serigrafia, stampa digitale
Sconto del 20%
TIPOGRAFIA cooperATA
Via G. Adamoli, 285 - 16138 Genova
Tel. 010 513120 - 010 503320
Per i Soci ANDI sconto del 15%
ASSICURAZIONI
ANDI ASSICURA - ORIS
BROKER RC
Professionale e altri rischi
Per informazioni - Tel. 0230461010

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

GENOVA

AGEVOLAZIONI PER I SOCI
CORNICI E QUADRI
ARTE E COLORE
di Nicola Manzi
Via T.M. Canepari 169r
Tel. 0104691365. Sconto del 10%
CORSI LINGUE STRANIERE
THE INTERNATIONAL
LANGUAGE CENTRE
Via Fiumara 6 - Tel. 0106450589
Sconto del 30% sui corsi di gruppo e
5% sulle lezioni individuali
ENGLISH
CONVERSATION CLUB
Via XX settembre 40/2
Tel. 010540964
Sconto del 10% sulle lezioni di
gruppo.
Per Inglese: esame Trinity College,
esame di Cambrige.
Per Francese: esame Delf e Dalf
DISTRIBUZIONE
ODONTOIATRICA
SHOPPING DENTAL
Sconto per i Soci ANDI Liguria con
offerta settimanale dedicata.
www.shoppingdental.it
EDITORIA
UTET Cultura e Scienze
Mediche
Via Galeazzo Alessi 1 A/1 - Genova
Tel. 010561170 - Sconto 15% su
contante e rateale senza interesse
ESTETICA
CITY BEAUTY FARM
Via Agostino Castelli, 19r
Tel. 0106469466
Sconto del 10%
sui trattamenti estetici.
No su abbronzatura
DONNA
Via Pisacane, 20/2
Tel. 010/540841
Sconto del 10%
IL TEMPIO DEL SOLE
Via Vado 79 r. Sestri P.
Tel. 0106500095
Sconto 10% su trattamenti
viso – corpo
CHARME & CHIC
Parrucchiere, estetica, massaggi
Via Trento 72r - 16145 Genova
Tel. 010313185. Sconto del 20%
FIORAI
PENSIERI E PAROLE
CON I FIORI
Via Assarotti 126 r. - Tel. 010813464
Sconto del 10%
FOTOGRAFI
MASTER FOTO S.A.S.
Via Pisa 31r - Tel. 010313305
Sconto del 30%
GIOCATTOLI
GIOCHERIA		
Via Cesarea 85 r. Tel. 010/543242
Sconto del 25%
escluso i saldi

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

LIQUORI E VINI
ANTICA BOTTIGLIERIA
BONANNI
Via San Vincenzo 60r
Tel. 010580088
Sconto del 5%
ENOTECHE SQUILLARI
Vini - Liquori - Champagne
Via Malta 19r - Tel. 010565229
Via Cantore 266r - Tel. 0105298570
Via Sestri 178r presso il concept store
Giglio Bagnara - Tel. 0104228133
Via Trento 79r - Tel. 010364454
Sconto 10% escluse offerte speciali
MACCHINARI DA UFFICIO
DE CHIARA & C. S.N.C.
Via F. Rolla 16dr - Genova
Tel. 0106509033-34
Condizioni particolari su fotocopiatori
Minolta, Telefax Ricoh e Minolta
Personal computer, stampanti
MANUTENZIONE
ATTREZZATURE STUDIO
OMEGA S.r.l.
Via Magnone 3 - Genova
Tel. 0103774904
Centro assistenza tecnica, specializzato
nelle apparecchiature e strumentazione
in uso presso laboratori e studi
dentistici. Condizioni particolari per i
Soci Andi. Sconto del 10%
MASSOFISIOTERAPIA
MARCELLO SCARDOVI
Via Dassori 29/1 - 16131 Genova
Cell. 3356672642
Massaggi - Pedana Power Plate
Panca Fit - Sconto del 15%
MUSICA - VIDEO APPARECCHIATURE
VIDEOFORUM
DI CAPITANI M&V
Piazza della Vittoria 45r
Tel. 010588648
Sconto 10% su acquisti Video-DVD;
sconto 3% su acquisti TV - Video Telecamere DVD - Telefonia - Accessori:
sconto 10% - Telefoni fino al 3%
(escluso offerte). Su attivazione
Omnitel 1 accessorio omaggio
NOLEGGIO AUTO
MASTER DRIVER
Noleggio con conducente
Massimo Lombardi Tel. 3931979594
masterdriverncc@gmail.com
www.masterdriver-ncc.it
Sconto 15%
TEA SERVICE
Tel. 0106041140
Via San Giovanni D’Acri
16152 Genova
Sconto del 10%
su “tempo + chilometri”
AVIS AUTONOLEGGIO
Contattare il centro prenotazioni
al n. 199.100.133
Tariffa dedicata al Socio Andi
citando il codice di conto N0584045

SYNTONIA, NOLEGGIO AUTO
A LUNGO TERMINE
Via De Marini 53 - Genova
Tel. 0109822584 - 3357377488
Sig. Marco Gandolfi. Sconto del 20%
sulle quotazioni prodotte
OTTICI
MINAOCCHIALI
Artigianato selezionato
Lungomare di Pegli 181r
16155 Genova - Tel. 0104554945
vistasnc@libero.it - Sconto del 10%
OTTICA 2000
Via della Libertà 82r
Tel. 010594856
Sconto del 10% occhiali da sole
Sconto del 20% occhiali da vista
ISTITUTO OTTICO ISOLANI
Corso Buenos Aires, 75r
Tel. 0103623053
Via Casaregis, 36a
Tel. 010562340
Via Palestro, 9/11r
Tel. 0108315182
Via Camozzini 26r - Voltri
Tel. 0106136572
Punti vendita anche a Rapallo,
Chiavari, Sestri Levante e Gattorna
Occhiali da vista e da sole: 30% su
listini ufficiali delle aziende.
Promozioni già in atto: 10% da
applicare al prezzo già scontato della
promozione.
Lenti a contatto: promozione fidelity
pass e 5% di sconto sugli acquisti non
in omaggio.
ATTENZIONE: per la prima fornitura
di occhiali da vista e/o da sole, buono
di benvenuto (unatantum) 40% su
listini ufficiali delle aziende o 20% su
promozioni già in atto
PELLICCERIE
PELLICCERIE PRONTO
ALTA MODA
Corso Buenos Ayres 3 a/r
Tel. 010/5704160
Sconti dal 15% al 20%
su tutta la merce
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GENOVA

AGEVOLAZIONI PER I SOCI
RESTAURI DIPINTI SU
TELA E SU TAVOLA
FLAVIO BRUNETTI
Centro di Palazzo D’Oria
Via dei Giustiniani 25/8
Tel. 3406974011
Sconto del 10%
RIFIUTI SPECIALI
SMALTIMENTO
MARCO REPETTO
Consulenze ecologiche
Tel. 0106983282
RISTORANTI
LA SAGOLA
Via della Libertà 104r
Tel. 010588490
Sconto 10%
TRATTORIA “DA MONSÙ”
P.zza N. Barbino, 18r - Tel. 010413611
Sconto del 10%
RODIZO BRASILERO
Via P. Giacometti 36r
Tel. 010507120 - Sconto 10%
Domenica pizza gratis alle donne.
Da lunedì a venerdì menù scontato
AL CAPANNO
Via Pisacane 32r
Tel. 010540003 - Sconto 10%
RISTORANTE SAN GIORGIO
Via A. Rimassa 150r - Genova
Tel 0105955205
www.ristorantesangiorgiogenova.it
info@ristorantesangiorgiogenova.it
Aperto 7 giorni su 7, pranzo e cena.
Sconto pari al 10%

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

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

CARIBE ACADEMY - SCUOLA
DI BALLO
Corso Italia 3 - Genova
Tel. 335207103
Sconto 15% su corsi principianti
VERIFICHE IMPIANTI
ELETTRICI - ELETTRO
MEDICALI
RINA SERVICE SP.A.
Convenzione in sede ANDI Genova
DITTA CERVINO S.R.L.
Convenzione in sede ANDI Genova
VETERINARIA
LEGA NAZIONALE PER LA
DIFESA DEL CANE
Dr. Pier Luigi Castelli, Presidente
Via alla Fornace del Garbo 11
Genova Rivarolo - Tel. 0107413549
Piazza Manzoni 8r - Tel. 010508676
Ospitalità temporanea per cani e gatti,
pet therapy per bambini - terapia
comportamentale e educazione
cani, consulenza legale, assistenza
veterinaria. Sconto del 20%
www.legadelcanege.com
VIAGGI
BUBBLE VIAGGI
Via G. Torti 226r
Tel. 0103519011 - Fax 010512761
Particolari condizioni per i Soci
OSIRIS TRAVEL GE
Anna De Simoni - Cell. 3338540722
Agevolazioni per crociere singole e di
gruppo.
Tel. 0102476476 - 010322559

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)
in collaborazione con

organizza per il mese di GIUGNO 2021
i seguenti corsi e gli aggiornamenti per tutte le figure della Sicurezza

Corso Formazione Aggiornamento RSPP rischio Alto (14h)

Unica sessione (4 moduli)
Martedì 08/06/2021 - 14,00 - 18,00 • Giovedì 10/06/2021 - 14,00 - 18,00 • Martedì 15/06/2021 - 14,00 - 18,00
Giovedì 17/06/2021 - 14,00 - 16,00

Corso Formazione GENERALE lavoratori (4h)
Unica sessione (1 modulo)
Martedì 08/06/2021 - 14,00 - 18,00

Corso Formazione SPECIFICA lavoratori rischio Alto (12h)
Unica sessione (3 moduli)
Giovedì 10/06/2021 - 14,00 - 18,00 • Martedì 15/06/2021 - 14,00 - 18,00 • Giovedì 17/06/2021 - 14,00 - 18,00

Corso Formazione SPECIFICA lavoratori rischio Basso (4h)
Unica sessione (1 modulo)
Giovedì 10/06/2021 - 14,00 - 18,00

Corso Aggiornamento Formazione SPECIFICA lavoratori rischio Alto (6h)
Unica sessione (2 moduli)
Giovedì 10/06/2021 - 14,00 - 18,00 • Martedì 15/06/2021 - 14,00 - 16,00

MODALITÀ
EROGAZIONE
COME
ISCRIVERSI
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I corsi saranno erogati in videoconferenza attraverso la piattaforma ZOOM per favorirne la fruibilità e
contestualmente garantire l’interazione con i nostri docenti qualificati
Richiedi la scheda di iscrizione scrivendoci a segreteria@formazionequalificata.com
o contattaci tramite whatsapp o chiamata vocale al numero 3895319594

AGEVOLAZIONI PER I SOCI

A cura di Raffaella Giudice
Segretario Sindacale ANDI Savona
Segretario ANDI Liguria
Segretario CAO Savona
raffaellagiudice@libero.it

SAVONA
ABBIGLIAMENTO

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

ARREDAMENTI

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

ARTI GRAFICHE

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

ARTICOLI NAUTICI

• BALBI NAUTICA S.R.L
Piazza del Brandale 5r Savona. Tel:

Tel. 019 812884 Cellulare: 3485514913
Mail: info@balbinautica.it
www.balbinautica.it
Sconto del 10% sugli articoli nautici
(escluse le promozioni e la revisione e
vendita di zattere di salvataggio ) e 5% su
corsi sub e uscite in barca a vela

ASSICURAZIONI

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

AUTOVEICOLI

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

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

BICICLETTE - ACC. SPORTIVI

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

CALZATURE

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

• GEOX LOANO
Via Garibaldi 28 - Loano - sconto del 5%

ESTETICA E PARRUCCHIERI

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

FITNESS

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

GIOIELLERIE

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

OTTICI

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

PNEUMATICI

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

RADIOLOGIA

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

RIVESTIMENTI

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

SERVIZI FINANZIARI

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

SMALTIMENTO RIFIUTI
SPECIALI

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

TOELETTATURA

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

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

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

VIAGGI

• ITINERARI & SCOPERTE
P.zza XX Settembre 24 - Albenga
Tel. 0182 571160 - Fax 0182 557521
agevolazioni per i Soci ANDI
• LUSIVA VIAGGI
Via S. Caterina 33 - Albisola Sup.
Tel 019 488682 - Fax 019 489745
www.lusivaviaggi.it - info@lusivaviaggi.it
• ZIGGURAT VIAGGI
C.so Italia 56/r, - 17100 Savona
Tel. 019 828666 - sconti e agevolazioni per
i Soci ANDI

VINI E TABACCHI

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

Gli sconti applicati dalle suddette attività commerciali escludono saldi e vendite promozionali.
Inoltre, ai fini della stessa scontistica, al momento dell’acquisto è necessario presentare
la tessera ANDI di cui ogni Socio dovrebbe essere in possesso.
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CERCA E TROVA RUBRICA DI ANNUNCI PER SOCI ANDI
• Medico Chirurgo Odontostomatologo,
Socia Andi Torino,vasta esperienza in
Conservativa, Endodonzia, Chirurgia Orale,
Protesi Fissa e Mobile, Implantologia,
Parodontologia, offre collaborazione presso
serio Studio Dentistico prov. SP, GE, SV, IM
Tel. 3462423959.
• Medico Chirurgo Specialista in
Odontostomatologia esperienza ventennale
ortodonzia, offre consulenza Genova e
dintorni. Tel. 347/6015510.
• Laureata in Odontoiatria, specializzata in
Ortodonzia, offre la propria consulenza in
Genova e Basso Piemonte. Tel. 340/1253803.
• Medico Odontoiatra cerca collega,
anche neolaureato/a, per iniziale
collaborazione; pluriennale avviamento. Tel.
333/2076491. g.vittorio.bassi@gmail.com.
• Medico Chirurgo Dentista, Master in
Medicina Estetica, in Chirurgia Estetica, per
progettato trasferimento a Genova, offresi
per collaborazione presso Studio Dentistico
o di Medicina Estetica. Disponibilità
immediata. Tel. 333/2561994.
• Odontoiatra con più di 10 anni di
esperienza, offre collaborazioni presso i
propri studi di La SP e GE, per implantologia,
rigenerativa(mini e grandi rialzi, split crest) e
chirurgia (ottavi, cisti). Attrezzatura propria.
Tel. 347/1551473.
• Prestigioso studio medico – dentistico
in zona centralissima a Genova, cerca
medici, odontoiatri e igienisti, con propri
pazienti, per condividere locali. Tel.
335/8330073.
• 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.
• Direttamente nel Vostro Studio,
Collega si propone per l’analisi, studio e
gestione di casi complessi” Per contattarmi
n. 02-90091425. e-mail apribocca@lasagni.it
• Medico Chirurgo, specialista in
Odontostomatologia, cerca collega, anche
neolaureato/a per subentro, in studio
pluriennale avviamento, zona Foce. Tel
347/9677396.
• Specialista in Chirurgia
odontostomatologica, con esperienza
ospedaliera e universitaria ventennale, offre
la propria collaborazione (seria) in Chirurgia
orale complessa, chirurgia ricostruttiva e
implantologia. Tel. 338/8575742.

• Specialista in Anestesia-Rianimazione,
libero professionista in pensione dal SSN,
disponibile per collaborazione professionale.
Per contatti rivolgersi alla Segreteria ANDI
Genova.
• Medico Dentista, iin previsione del
ritiro dalla professione, cederebbe il proprio
studio (Via Trieste 12, Rapallo centro) dopo
facoltativo periodo di affiancamento per
mantenimento pazienti. Tel. 0185/273219.
• Affittasi studio dentistico zona
Sampierdarena, piano strada 100mq.
composto da 6 stanze: 2 con riunito già
operative + sala d’attesa-reception + sala
sterilizzazione-spogliatoio + magazzino +
bagno. Cell.3358792074 Tel.0105533221.
• Offresi collaborazione in igiene
dentale e terapia parodontale non
chirurgica. Appuntamenti con istruzione
delle tecniche al paziente e richiami
periodici. Tel. 3469793027.
• Offresi collaborazione pedodonzia,
conservativa, endodonzia semplice, terapia
parodontale non chirurgica, igiene e
prevenzione. Esperienza anche nell’uso della
diga di gomma. Tel. 3469793027
• Specialista in Implantologia, casi
complessi – libero professionista grande
esperienza, disponibile in tutta la Liguria per
collaborazione professionale.
Tel. 347/7304913.
• Studio dentistico sito a Castelnuovo
Magra Lo Molicciara , cerca laureato
in odontoiatria possibilmente abitante
da Carrara fino alla Spezia con minima
esperienza nei vari settori professionale,
per collaborazione ed eventuale
subentro negli anni futuri.
Tel 338/7722970.
• Affittasi (libero subito), ambulatorio
dentistico in Aulla in zona centralissima.
In attività da più di trent’anni, è composto
da tre ambulatori più sala d’aspetto e
laboratorio. un riunito nuovo.
Tel. 3293275645
principessadoriente@gmail.com
• Cercasi Odontoiatra da affiancare per
graduale subentro in studio, pluriennale
avviamento, zona Pegli Tel. 0106981023
• Cercasi collaboratore per Sanremo e
Vallecrosia. Tel. 3334561438.
• Affittasi a prezzo modico parte di un
bellissimo studio in centro a Genova – Tel.
340/3359000 – 010/543488.
•
• Cedesi per motivi di età Studio
trentennale due unità operative radiologico
RVG. Affiancamento da definirsi Via Cantore
fronte sopraelevata. Tel. 3420336700.
• Cedesi studio odontoiatrico super
avviato in Sestri Ponente per trasferimento.
Cell. 3479866815 - 3282527202.
• Cedesi studio odontoiatrico, con
immobile di proprietà in zona Genova
centro. Avviamento ultratrentennale.
Dotato di due sale operative, laboratorio,
ampio ingresso con ufficio, sala d’attesa

e ripostiglio. Cessione causa ritiro dalla
professione, disponibilità per affiancamento
durante inserimento iniziale. Possibili diverse
modalità per rilevare l’attività.
Cell. 335/297168 (ore 18-21).
• Laureata con lode in Odontoiatria
a Padova nel 2009, offre la propria
collaborazione in conservativa,
endodonzia,parodontologia e piccola
chirurgia nel Ponente Ligure.
cell. 339/4580723.
• Medico Chirurgo cerca collega per
collaborazione nel suo studio sociale di
Genova centro (zona caricamento). Tel.
010/2467760 – 340/8723121.
• Cerco Odontoiatra con propri pazienti
per possibile sodalizio presso il mio studio a
Genova Centro. Cell: 338/4900909.
• Offresi collaborazione, conservativa ed
endodonzia. Cell. 349/2774434.
• Dottoressa, laureata nel 2008 in
Odontoiatria e protesi dentaria offre
consulenza - COLLABORAZIONE
ORTODONTICA. Ortodonzia tradizionale e
con allineatori trasparenti e in possesso di
scanner Itero portatile. Cell. 339/1663730.
• Cedesi studio dentistico sito in Lavagna
(GE) in posizione centrale, avviamento
trentennale. Due unità operative, sala
d’attesa, ufficio più altro locale. Trattativa
riservata. Tel. 3477844234 – email
manonfabrizio@hotmail.it.
• CERCASI collega con cui condividere
studio in Genova Sestri Ponente, fronte
stazione. Nello stesso sono disponibili 1
stanza operativa per riunito, 1 stanza per
ufficio ed eventuale condivisione della
seconda poltrona. Tel. 335/5942500.
• Studio Dentistico cerca Ortodonzista
in consulenza.
Scrivere a: i.smile.gem@mail.com.
• Cerchiamo giovane laureato/a in
Odontoiatria disponibile alla collaborazione
in Conservativa e Endodonzia nelle giornate
di Mercoledì e Sabato. Tel. 010 318596.
• VENDO Scanner iTero, nuovissimo,
completo di valigetta e pc dedicato - 10.000
euro - Cell. 3473907703.
• Vendesi “Macinino” Kometabio per
eseguire tecnica di macinazione e innesto
dentina autologa a 900 e, con tutoraggio.
Tel. 010318596 / 3497156721.
• Il Centro di Ortodonzia di Genova
cerca un Collaboratore per ampliamento
organico: un odontoiatra per
collaborazione in conservativa, endodonzia
e pedodonzia. Inviare CV a risorseumane@
centrodiortodonzia.com con oggetto
“Odontoiatra”.

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

