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Giuseppe Modugno

Presidente ANDI Genova
gmodugno@studiomodugno.191.it

L’ATTIVITÀ DI ANDI GENOVA 
IN PANDEMIA

EDITORIALE

Carissimi

ultimamente si è svolta l’Assemblea annuale dei Soci con buona partecipazione di colleghi, per cui ho 
pensato che per questo Editoriale riporto, per coloro che non erano presenti, alcuni punti fondamentali di 
quanto è stato fatto da ANDI Genova lo scorso anno …..

Al 31 dicembre 2020 abbiamo raggiunto 684 Soci di cui: 591 Ordinari e 93 Soci gratuiti (80 studenti-13 Udi-
tori ex AISO). Visto il momento di difficoltà vissuto da numerosi Soci, si evidenziano solo 34 Soci in meno (6 
Ordinari e 28 studenti) rispetto al 2019, cosa davvero eccezionale visto il periodo covid19 attraversato..... 
aggiornamento odierno nuove iscrizioni: 586 Ordinari e 85 Soci gratuiti (72 Studenti – 13 Uditori ex AISO).

 In quel periodo abbiamo cercato di dare un Aggiornamento sindacale costante e tempestivo, soprattutto 
durante la pandemia, periodo drammatico dal punto di vista sanitario ed economico.  Il personale ANDI 
ha lavorato dapprima in smart working e successivamente è stato messo in cassa integrazione parziale fino 
a fine anno.

Fin dai primi momenti della pandemia dove, ricorderete, non si trovavano dpi, abbiamo riunito un  “Grup-
po di acquisto” ANDI Liguria (in collaborazione con Micerium x FFP2 e Bitresport x camici) e con ANDI 
Nazionale per mascherine FFP2 omologate e ad equo prezzo, omaggiando  le visiere con logo ANDI agli 
iscritti nel mese di aprile 2020.

Ci siamo messi a disposizione dell’Ordine nella distribuzione delle mascherine FFP2 per i liberi professioni-
sti presso l’Ordine dei Medici nei giorni 8-9-10 aprile 2020 insieme all’Esecutivo OMCeOGe e CAO Genova.

Per la parte comunicativa il dott. Gaggero, quale Presidente CAO Genova, ha partecipato al Live di Tele-
nord per parlare di “Studi dentistici sono luoghi sicuri, cure e prevenzione continuano” – ed il dr. Poggio 
è stato intervistato da “Buongiorno Regione” su “Campagna ANDI – DAL DENTISTA IN SICUREZZA”.

In quel periodo abbiamo comunque mantenuto i rapporti con le Istituzioni, Regione Liguria, Comune, 
Organi ispettivi e numerosi Enti: si ricorda nel periodo, il “nostro” Matteo Rosso nuovamente Consigliere 
regionale grazie all’accoglimento del ricorso presentato qualche anno prima

Si sono svolte anche due importanti elezioni: quelle Ordinistiche, tenutesi dal 18 al 22 settembre u.s. ,dove 
la lista presentata da ANDI Genova ha riconfermato i rappresentanti in CAO (Gaggero, Modugno, Inglese, 
Cella, Benedicenti) la Tesoreria (Puttini) e Revisore  Conti Effettivo (Poggio); le Elezioni ENPAM tenutesi il 
17 maggio 2020 che ha visto l’elezione del dr. Gabriele Perosino nella Consulta delle Libere Professioni ed 
il sottoscritto come supplente nella “Lista Welfare per i liberi professionisti”. Riconfermato il dr. Gaggero, 
Presidente CAO Genova, nell’Assemblea Nazionale Enpam fra gli 11 Presidenti CAO italiani.

Siamo riusciti a mantenere ancora la sede nella prestigiosa Piazza della Vittoria chiedendo una  riduzione 
del canone di affitto, malgrado la sospensione del 32° Corso ASO causa coronavirus e la conseguente re-
stituzione delle quote di iscrizione agli 8 iscritti, ma non abbiamo bloccato i corsi di aggiornamento delle 
ASO, effettuati su piattaforma Zoom, aiutandoci nelle risorse economiche.

La relazione annuale non poteva non terminare con i ringraziamenti a tutti quelli che hanno collaborato: 
i Consiglieri, i Coadiutori e i Collaboratori ma in particolar modo l’Esecutivo ANDI Genova che ogni lune-
dì mattina è sempre presente in ANDI per affrontare le varie problematiche insieme al dr. Matteo Rosso 
sempre presente.

FERIE SEGRETERIA ANDI GENOVA - LIGURIA
La Segreteria ANDI Genova - Liguria rimarrà chiusa per ferie dal 2 al 27 agosto.

 Riaprirà lunedì 30 agosto con i consueti orari. 
Buone Vacanze!
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I Soci  2021 (al momento di andare in stampa)

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 
Benedetti Remo
Benedicenti Stefano 
Benetti Patrizia 
Benvenuto Paolo 
Berardo Carla
Berlingeri Claudio 
Bernocco Cristina 
Billi Roberto 
Biollo Alice 
Birardi Vincenza 
Bisagni Elisa 
Bisio Andrea 
Bizzozero Mario 
Blanco Luigi 
Blasi Anna 
Bobbio Federico Maria
Bobbio Massimo 
Boccaccio Cecilia 
Boccaccio Enrico
Bocchi Maria Grazia
Boccia Flavio 
Boggioni Marco Mario 
Boldracchi Patrizia
Bolla Elisabetta 
Bolla Eugenio 
Bona Stefano 
Bonica Luca 
Borgonovo Stefano 
Boschetti Ettore 
Bottero Carlo 
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 
Cambieri Andrea
Campailla Michele
Camurati Andrea 
Camurati Pietro 
Canepa Camilla 
Canevello Carola 
Canevello Marco 
Canevello Riccardo 
Cangemi Matteo 
Canneva Riccardo
Capelli Enrica 
Caperdoni Ricardo
Capuano Benedetto 
Capuano Sofia 
Caputo Alessandro 
Cardinali Elisabetta
Carioti Marcella

Caristo Leonora 
Carloni Flavio 
Carta Paola
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 
Chiesa Giuseppe
Ciaiolo Andrea 
Ciarallo Monica
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 Donato
De Angelis Paolo 
De Giorgis Luisa 
De Giovanni Emanuele
De Lorenzi Marco 
De Luca di Pietralata Giorgio 
De Mari Anna
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 Christopher
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 Flavio
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 
Hazini Abdol Hamid
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 
Licenziato Enea
Linetti Luigi 
Lingiardi Mario Luigi 
Liuzzo Giovanni 
Londei Bruno
Longo Andrea 

Loria Valeria 
Lucchini Valentina 
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 
Melqiza Steve
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 
Morchio Marco Paolo
Morello Laura 
Morfi Beatrice
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 
Ottonello 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 
Patrone Michela
Pavanetto Stefano 
Pelliano Rina Patrizia 
Penna Germano 
Pernthaler Paolo 
Pero Alberto 
Perosino Gabriele 
Perosino Paola 
Perrone Salvatore 
Pescatore Anna Maria
Pesce Paolo 
Pescia Stefano Paolo 
Pettazzi Marco
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 Martina
Poggio Uberto 
Poli Francesca 
Polo Fabio 
Polo Francesca 
Pon Pier Faust
Ponticelli Alessia 
Porcella Matteo 
Porcella Ofelio
Porcile Elisabetta 
Portaccio Matteo
Posadino Luca
Posadino Marco
Prato Silvia 
Pratolongo Emilio 
Pruccoli Maurizio 
Prussia Giovanni 
Pucci Stefano
Puletto Salvatore 
Puppo Gregorio 
Puttini Monica 
Queirolo Filippo
Queirolo Roberto
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 
Ridolfi Giacomo
Risso Marco 
Rivara Carlo
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 

Russo Gianluca
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 
Sgarra Alessandra
Shaghaghi Zadeh Rozita
Signorini Giuseppe 
Silvestrini Biavati Armando 
Simicich Marina 
Simonelli Michele 
Simonetta Chiara
Simonetti Matteo
Sinagra Davide 
Sinagra Fiorentino 
Sivori Annalisa 
Solari Cecile 
Solimei Gian Edilio
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 
Tonetti Maurizio
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 
Veroni Alma
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 
Zampardi Carlo 
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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INCONTRO CON IL COORDINATORE DI MISSIONE 
DELLA REGIONE LIGURIA GIUSEPPE PROFITI

di Massimo Gaggero

Presidente Albo Odontoiatri 
Ordine di Genova

CAO GENOVA

Recentemente ho partecipato insieme all’Esecutivo 
dell’Ordine, del quale faccio parte quale Presiden-
te Albo Odontoiatri, ad un interessante e piacevole 
Incontro in Regione con il prof. Giuseppe Profiti re-
centemente eletto “Coordinatore della Struttura di 
Missione della Regione Liguria”.
Oltre ai numerosi argomenti di attualità sanita-
ria affrontati da parte della Componente Medica 
dell’Esecutivo, il sottoscritto, quale Presidente CAO, 
insieme al Tesoriere dr.ssa Monica Puttini anch’essa 
collega Odontoiatra, abbiamo manifestato la situa-
zione odontoiatrica sul territorio. È stato riportato 
quanto la nostra attività sia capillarmente distribu-
ita su tutto il territorio con i nostri 2200 iscritti in 
Liguria e da sempre fornisce un’assistenza costan-
te e continua alla maggioranza della paziente tela 
essendo la libera professione esercitata al 95% sul 
territorio e che i liberi professionisti sono il 55% de-
gli iscritti all’ordine. 
Abbiamo informato che il nostro è un comparto 
datoriale per migliaia di dipendenti oltre tutto l’in-
dotto (odontotecnici, distribuzione, depositi,  indu-
stria dentale,  etc.) che trainiamo come “Locomoti-
va di settore”  
In tale contesto, abbiamo ricordato  come  la Ca-
tegoria Odontoiatrica sia stata una Categoria che 
non ha mai “disturbato” ma che si è sempre dimo-
strata disponibile per 
l’attività sociale sul 
territorio, come testi-
moniano le due im-
portanti azioni duran-
te la pandemia covid 
con la donazione dei 
nostri DPI ai Medici 
del Pronto Soccorso 
che ne erano in quel 
momento sprovvisti e 
l’attività volontaristi-
ca relativa alle urgen-
ze odontoiatriche du-
rante il lock down che 
ha permesso di non 
intasare ulteriormen-
te i Pronto Soccorso 
con questa tipologia 
di emergenza. 
Si è anche portato 
all’attenzione l’ormai 

annosa diatriba sulla Tassa di ispezione regionale di 
verifica rx che nonostante incontri, contatti, non si 
è mai riusciti ad eliminare nonostante sia l’unica Re-
gione in Italia che continua a mantenerla in vigore. 
È un vero peccato che con la collaborazione che vi è 
stata negli anni con l’Ente Regione si è stati costret-
ti ad intraprendere azioni legali e ricorsi in Cassa-
zione al fine di poter ottenere il giusto riscontro. 
Si è parlato, inoltre, di pletora, la più alta in Italia, 
in particolare a Genova, e delle difficoltà econo-
miche in cui versa la Categoria in particolare per 
quanto riguarda i giovani Colleghi che si affacciano 
alla professione. In tal senso, si è proposto anche 
come Dentisti, al pari delle Aziende, di poter essere 
inseriti nell’accesso al credito agevolato ed ai finan-
ziamenti a fondo perduto che saranno previsti dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al 
quale il prof. Profiti è delegato per la nostra Regio-
ne. 
Il prof. Profiti si è dimostrato molto disponibile ad 
una collaborazione con la Categoria Odontoiatrica 
anche nell’ottica futura della sua missione regiona-
le che siamo certi possa essere di utilità per il mi-
glioramento di tutta la Sanità regionale e quindi 
anche dell’Odontoiatria genovese e ligure.

Il prof. Giuseppe Profiti Coordinatore della Struttura di Missione di Regione Liguria, all’in-
contro in Regione lunedì 21 giugno con tutto l’Esecutivo dell’OMCeOGE.



Voglio affrontare questo argomento avendo delle analogie 
con il precedente e dopo l’ultima Assemblea Nazionale del 
giugno scorso, usando alcuni passaggi di un articolo: “ANDI: 
ASSOCIAZIONE DI RAPPRESENTANZA - IL SENSO DI APPARTE-
NENZA PER DIRIGENTI ED ISCRITTI” che scrissi nel maggio del 
2008 su “Liguria Odontoiatrica”:

SINDACATO: Io credo che oramai al giorno d’oggi parlare di 
Sindacato sia quantomeno anacronistico e foriero di malinte-
si soprattutto per quanto riguarda la “sindacalità” che come 
categoria, possiamo esprimere. Ad esempio, con una nostra 
eventuale astensione dal lavoro non possiamo fermare al-
cunché; anzi, il tal caso, favoriremmo il nostro vicino “collega 
Krumiro” che certamente non aderirebbe, tanto meno se un 
non socio dell’associazione!...... 

ASSSOCIAZIONE DI CATEGORIA: Il termine “Associazione di 
Categoria” potrebbe forse essere più appropriato a quello 
che Andi vuole esprimere, anche se lo vedo maggiormen-
te accostabile ad attività prettamente commerciali che non 
prevedono iscritti appartenenti ad un Ordine professionale 
come noi siamo.
L’Associazione di Categoria è molto targata in senso prag-
matico per quanto riguarda iscritti di attività non professio-
nali, quali, ad esempio, associazioni di categoria dei macel-
lai, associazione di categoria dei camionisti, associazione di 
categoria dei parrucchieri, ma, senza nulla togliere a questi 
soggetti credo che una professione medica come la nostra 
non possa essere catalogata quale un’associazione di categoria, equiparandola alle succitate categorie 
non professionali…….

LA TERZA VIA: L’ ASSOCIAZIONE DI RAPPRESENTANZA
Detto questo, credo di poter indicare una terza strada per la denominazione della nostra Andi: 
Noi possiamo considerarci un’“Associazione di Rappresentanza”, in quanto abbiamo delle caratteristiche 
uniche, una via di mezzo tra un Sindacato medico, come può essere l’Aanao o la Fimmg, (che hanno co-
munque una controparte perché hanno un contratto collettivo di lavoro, a differenza nostra, che, come 
ho detto, il contratto lo abbiamo con ognuno dei nostri pazienti) ed una Associazione di Categoria che 
deve comunque tutelare gli interessi degli iscritti e fornire servizi agli stessi.
L’Associazione di Rappresentanza ha quindi qualcosa in più degli altri due soggetti; ha quel qualcosa di 
“aggregante” che sfocia in quel senso di appartenenza che spinge i colleghi ad iscriversi in modo assolu-
tamente volontario e non in forma coatta dettata da obblighi di legge. 
L’”Associazione di Rappresentanza” vuole essere, pertanto, una via di mezzo tra Sindacato e Patronato, 
con una duplice virtuosa funzione assemblata, nel rappresentare appunto l’iscritto presso le istituzioni, 
sottolineando e proponendo all’attenzione, le sue prerogative, i suoi doveri (che ne derivano dall’appar-
tenenza ad un ordine) ma anche i suoi diritti di libero professionista ”a rischio d’impresa”.

Fa piacere, da quanto scaturito nell’Assemblea dalla Relazione del Presidente Carlo  Ghirlanda, sostan-
zialmente siano emersi, in un certo qual modo, questi miei “antichi” concetti mettendoli  in pratica e 
ottenendo oggi risultati tangibili, che invece allora era forse più difficoltoso realizzare; il raggiungimento 
di 28.000 iscritti è una risposta importante all’attività associativa nazionale, regionale e provinciale che 
aiuta quotidianamente la professione ed i colleghi; il nuovo confronto con le istituzioni ha inoltre portato 
nuove sinergie utili per il miglioramento delle necessita della professione.  Vi invito pertanto a leggere la 
relazione del Presidente Nazionale che descrive tutte le attività associative intraprese negli ultimi lunghi e 
faticosi mesi  (vedi la relazione completa  a pag 9).
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CONCETTI ANTICHI 
MA SEMPRE ATTUALI SULL’ASSOCIAZIONISMO

di Massimo Gaggero

L’articolo del Maggio 2008 su Liguria Odontoiatrica
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ASSEMBLEA NAZIONALE ANDI
Bilancio approvato a larghissima maggioranza 
Il 25 giugno u.s. si è svolta da remoto l’Assemblea Nazionale ANDI che presentava all’O.d.G. la relazione 
del Presidente e l’approvazione dei Bilanci Consuntivo e Preventivo.
I Bilanci, presentati dal Tesoriere dr. Pasquale Di Maggio, sono stati approvati a larghissima maggioranza, 
come potete vedere nel Comunicato sotto riportato mentre la Relazione del Presidente dr. Ghirlanda la 
potete leggere nelle pagine seguenti. I Delegati della nostra Sezione Modugno, Poggio, Gaggero, Inglese, 
Manconi e Massucco hanno votato favorevolmente.
ANDI Genova si complimenta per il consenso quasi unanime ottenuto sul Bilancio e i brillanti risultati ot-
tenuti in questo delicato e difficile momento pandemico, riportati nella relazione del Presidente.



ASSEMBLEA NAZIONALE 
DEI DELEGATI ANDI
Relazione del Presidente - 25 giugno 2021

ANDI NAZIONALE

Cari colleghi,
ancora una volta questa Assemblea si svolge in condizioni diverse da quelle che 
tutti avremmo voluto condividere: la pandemia da Coronavirus, mostrando final-
mente un rallentamento grazie al successo delle attività vaccinali in corso, ci co-
stringe ad essere nuovamente fra noi “fisicamente” distanti e ad utilizzare la mo-
dalità telematica per questo appuntamento per la presentazione del bilancio 2020 
e preventivo 2021, che il Tesoriere illustrerà subito dopo queste mie premesse.
Ancora una volta rivolgo un pensiero e vi invito ad un breve raccoglimento per le 
vittime e le migliaia di persone colpite dalla pandemia, con un particolare pensie-
ro ai 359 colleghi deceduti.
Grazie.
Tutti ci auguriamo che la possibilità di incontrarci in presenza sia imminente. Vi 
ricordo subito due date : Il 23-24 settembre ci incontreremo a Riccione in occasio-
ne del Congresso scientifico nazionale ANDI, dove si svolgeranno contemporane-
amente il workshop di odontoiatria ed economia ed il Congresso nazionale ANDI 
con i giovani; ci rivedremo poi nei giorni 8-10 ottobre a Roma per il Congresso 
politico.
Siamo comunque consapevoli che la pandemia non è ancora sconfitta: certamen-
te indebolita ma le varianti si ripresentano come un nuovo problema. E allora è 
compito di ognuno, ma primariamente di noi Odontoiatri e Medici, quello di man-
tenere elevata la attenzione e agire per prevenire il COVID 19. Vi chiedo pertanto 
di motivare alla vaccinazione ogni cittadino e continuare ad osservare scrupolo-
samente le misure di precauzione e di prevenzione a tutti note: distanziamento; 
mascherina; lavaggio delle mani.
Siamo oggi riuniti per l’approvazione del bilancio economico consuntivo 2020 e 
preventivo 2021 di ANDI Nazionale.
Sarà questo il tema odierno di questa nostra Assemblea: i numeri di bilancio sono 
positivi, la gestione dell’associazione è esemplare e le relazioni del Tesoriere Na-
zionale dott. Di Maggio, dei Revisori dei conti e la nota a complemento redatta 
dalla Società di revisione lo comunicheranno con la consueta competenza e tra-
sparenza.
Il bilancio, Vi segnalo, è già stato presentato al CdR, dal quale è stato approvato 
alla unanimità. Come sempre, in occasione della annuale assemblea di bilancio, 
il Presidente nazionale ANDI ha l’onore di presentare una relazione nella quale 
sintetizzare e commentare le attività dell’associazione svolte nel periodo conside-
rato, che nel caso specifico è l’anno 2020.
Ricorderete tuttavia che, a causa della straordinaria situazione pandemica, la As-
semblea nazionale per la approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 
2020 si è tenuta a ottobre u.s. e che in quella sede avevamo già considerato gran 
parte delle attività svolte nel corso del 2020, che è l’anno a consuntivo del quale 
oggi dovrei riferirvi.
Ho ritenuto quindi opportuno sviluppare la mia relazione e le conseguenti rifles-
sioni sui temi politici associativi attuali, ponendo comunque uno sguardo a quan-
to realizzato nel corso del 2020.
Le attività di ANDI sono molteplici, e per questo motivo la mia relazione conside-
rerà molti temi, perché possa rappresentarVi quanto sia ampio l’impegno dell’as-
sociazione.
Il primo punto dal quale avviare le nostre riflessioni odierne: il mondo intorno a 
noi si è rimescolato. Il Covid 19 e le conseguenze sanitarie, sociali, politiche ed 
economiche hanno determinato bruschi cambiamenti: nel nuovo contesto ANDI 
ha una volta di più l’obbligo di analizzare la situazione, farsi trovare reattiva e 
addirittura anticipare le necessità della professione rispetto alla situazione del Pa-
ese, per agganciarne la ripartenza che lo sviluppo delle attività post pandemiche 
potranno indurre.
È obbligo e compito del sindacato quello di tracciare le linee politiche per la pro-
fessione. C’è stata nel corso dell’inverno una grande novità: siamo al terzo go-
verno del Paese negli ultimi tre anni. Quello attuale presieduto dal Prof. Draghi 
costituisce un governo contemporaneamente politico e tecnico: è un Esecutivo 
che decide, sostenuto da alleanze politiche molto ampie, comprensive della quasi 
totalità del Parlamento,
diretto da esponenti di altissimo profilo istituzionale, dotati di credibilità interna 
ed internazionale. Un Governo preliminare al semestre bianco, sostenuto da un 
Parlamento che dalla prossima legislatura sarà diversamente composto e meno 
numeroso, le cui decisioni seguono obbligatoriamente un cronoprogramma scan-
dito sia dai tempi degli impegni presi con l’Europa sia dalla responsabilità morale 
che esso ha assunto riguardo il futuro del nostro Paese, perché l’operato di questo 

Governo sarà decisivo per tante prossime generazioni. Next generation EU: è il 
titolo che riassume perfettamente l’onere assunto dal governo Draghi rispetto al 
percorso di riforme e di rilancio di un Paese da troppo tempo sofferente per scel-
te sbagliate o improduttive. Rappresenta l’appello per un futuro migliore, ed un 
diritto-dovere riferito ad ognuno di noi cittadini italiani, che come ANDI vogliamo 
raccogliere e sostenere.
Il report che NOMISMA trimestralmente redige per ANDI ci segnala che, pur con 
il contributo delle risorse provenienti dal PNRR, il nostro Paese tornerà sui livelli 
pre-Covid non prima del 2023, secondo il Governo, e nel 2024 secondo il Fondo 
monetario internazionale. Non pare invece, almeno in un orizzonte osservabile, 
che riuscirà a tornare sui massimi del 2007.
A livello settoriale i principali beneficiari del PNRR saranno le costruzioni, am-
piamente attivate in tutte le missioni del Piano, e le attività immobiliari connes-
se, stimolate principalmente dagli interventi sul patrimonio edilizio (missione 2), 
nonché dai redditi generati dalla maggiore occupazione. Il settore del commer-
cio sarà il terzo settore beneficiario, coinvolto nella distribuzione al dettaglio e 
all’ingrosso. Per il successo del progetto di ripartenza saranno centrali la rapida 
definizione e l’attuazione delle riforme concordate con l’Europa, ed in particolare 
quelle iniziali, legate alla digitalizzazione, alla giustizia e al fisco, perché esse si 
compiano in maniera conforme alle previsioni per riportare la fiducia degli investi-
tori verso il nostro Paese, per garantire la fiducia tra i Paesi dell’Unione europea e 
non compromettere il progetto europeo.
Attenzione quindi: il settore odontoiatrico non appare al momento poter benefi-
ciare direttamente delle risorse del PNRR, e potrà quindi godere essenzialmente 
dalla domanda addizionale generata dai probabili maggiori redditi.
Per come è stato configurato dal Governo, in attesa del via libera europeo, il PNRR 
appare già ora comunque insufficiente in termini di capienza economica e solle-
cita l’intervento di investimenti privati a complemento delle risorse già destinate 
all’Italia da parte della comunità europea. Ma con quali regole il capitale potrà 
intervenire?
I maggiori investimenti del PNRR in sanità (la missione 6) saranno quelli in campo 
strutturale, con la contemporanea volontà di declinare in senso “socio-sanitario” 
la assistenza sul territorio. Il progetto è quello di realizzare una nuova diffusa 
infrastruttura sanitaria sul territorio, realizzata con sistemi digitalizzati, sostenuta 
dalla costituzione delle case di comunità e di ospedali di comunità, dotati di orga-
nizzazione autonoma e affidati per la gran parte a infermieri, integrata dalle far-
macie rurali e dalla rete dei medici di medicina generale, in un ruolo che potrebbe 
non essere nel futuro il medesimo ora ricoperto.
Emerge tuttavia dopo questi lunghi mesi chiara una consapevolezza: la pandemia 
ha reso evidente che senza l’intervento dei medici qualsiasi altra logica in sanità 
dimostra chiari limiti alla sua completezza e competenza di intervento. Ma questo 
dato così evidente non sembra essere stato considerato nella stesura del progetto 
di riforma della sanità del territorio prevista dalla missione 6 del PNRR: mentre, ol-
tre a quelli europei, sono già stati annunciati contributi progettuali e successivi in-
vestimenti da parte di compagnie di assicurazione, cooperative, gruppi industriali, 
ai Medici, da parte del Governo, non è arrivata alcuna richiesta di collaborazione 
alla definizione del progetto del futuro assetto della sanità.
Nasce pertanto la “questione medica”, a rappresentanza del malessere dei pro-
fessionisti della sanità rispetto a riforme progettate senza alcuna preliminare con-
divisione con i principali attori di esse: noi Medici e Odontoiatri.
Certamente ogni progetto riformatore è un percorso complesso e complessivo: 
“Porre la “questione medica” significa partecipare al processo di riforma che se-
condo noi deve puntare a dare maggiore qualità al sistema valorizzando mag-
giormente il ruolo e la figura del medico” – è quanto cita il Presidente FNOMCeO 
Dott. Filippo Anelli - complesso perché ogni progetto riformatore lo è; complessivo 
perché lo deve essere laddove deve necessariamente coinvolgere il capitale uma-
no che muove il sistema.”
Non si tratta di una rivendicazione corporativistica: i professionisti Medici e Odon-
toiatri chiedono che si parta dalla persona assistita e dalle garanzie perché essa 
possa essere assistita in modo coerente ai suoi bisogni di salute, nei tempi e nei 
modi opportuni.
La questione medica coinvolge a pieno anche noi Odontoiatri, e ci viene ricono-
sciuto, perché il modello di assistenza odontoiatrica prevalente nel territorio, con 
circa 60.000 studi odontoiatrici esistenti sul territorio italiano e quasi 200.000 
operatori professionali e di assistenza coinvolti, è un esempio concreto di “rete” 
professionale territoriale e di prossimità. Gli standard strutturali, organizzativi e 
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tecnologici esistenti negli studi odontoiatrici, con poche integrazioni, già assicu-
rano e potranno certamente aumentare la loro capacità di assistenza sanitaria 
territoriale, che rappresenta il primario obbiettivo del PNRR nella sanità, anche 
in odontoiatria, soprattutto se le riforme conseguenti al PNRR potranno favorire 
la sostenibilità degli accessi nello studio odontoiatrico tramite una nuova decli-
nazione della sanità integrativa in odontoiatria, con l’apertura all’accreditamen-
to istituzionale per gli studi odontoiatrici; valorizzare i processi di aggregazione 
professionale; progettare nuovi modelli dei LEA odontoiatrici sia per la cura delle 
persone più fragili, sia per le necessità di salute oro dentale per i cittadini residenti 
nelle RSA che per i casi di povertà estrema. E infine anche introdurre regole per 
impedire il task shifting nel nostro settore e definire le condizioni dell’intervento 
del capitale sia in medicina che, in particolare, in odontoiatria.
Il forzoso rinvio delle date del congresso politico va oggi inteso come una op-
portunità perché la discussione politica, anche in sanità, è in rapida evoluzione: 
il documento che Vi abbiamo inviato per stimolare le assemblee provinciali ha 
voluto fra noi evidenziare le situazioni oggi presenti in Italia in termini di pensiero, 
politica, lavoro, economia, sviluppo, diseguaglianze, precariato, aspettative e fidu-
cia, perché l’obbiettivo lavoro per la nostra professione e le strategie conseguenti 
sono strettamente legati alla situazione del Paese.
Sappiamo che è già oggi previsto che le ricadute di tutte le riforme previste nel 
PNRR si potranno considerare solo a partire dal 2027. In attesa di quel periodo, 
che appare così lontano, la scelta di porre al centro del dibattito del nostro pros-
simo Congresso politico la razionalizzazione e la riorganizzazione di ANDI con lo 
scopo di favorire lo sviluppo di un modello organizzativo dell’associazione ancora 
più efficace, risulta lungimirante.
L’obbiettivo di aumentare la nostra capacità di relazione e autorevolezza politica, 
contemporaneamente disponendo di maggiori risorse e servizi per gli associati per 
essere in grado, nel lungo prossimo periodo di attesa della ripresa del Paese, di 
provvedere a sostenere la professione tramite soluzioni interne e semplificate di 
“welfare attivo”, appare accorto.
Come Esecutivo nazionale stiamo già studiando dove e come migliorare ANDI: 
abbiamo affidato a consulenti esterni la valutazione dello stato della nostra as-
sociazione nei suoi tanti campi di intervento per ricevere motivate indicazioni e 
soluzioni di revisione.
Il supporto al lavoro degli studi odontoiatrici è una necessità: a causa della pan-
demia i flussi di ingresso negli studi nel corso del 2020 e in questa prima parte 
dell’anno si sono molto rallentati, e le conseguenze economiche sono state signi-
ficative.
Nel 2020 (dati Centro Studi ANDI) il nostro settore ha evidenziato una riduzione 
media nazionale di fatturato di oltre il 24%, con punte di diminuzione superiori al 
40 % in alcune aree. Nei primi mesi del 2021 la situazione non appare essere in 
fase di recupero, e anche i dati clinici che ci pervengono riferiscono che l’allonta-
namento dagli studi, che si è verificato per causa della pandemia e dei suoi tanti 
effetti sui singoli cittadini, ha determinato un peggioramento del quadro di salute 
oro dentale della popolazione italiana.
Questi risultati ci indicano tre fronti di intervento: riprendere la regolarità degli 
accessi negli studi per le attività di prevenzione e cure; riacquistare i risultati eco-
nomici pre pandemia; predisporre meccanismi interni di sostegno per gli associati 
in difficoltà o che vogliano rinnovarsi.
Pur in periodo pandemico, anche nel corso del 2020, è continuato il nostro lavoro 
per la modifica del DPCM ASO, da noi sollecitato sin dal nostro insediamento e 
con mesiì di anticipo rispetto al termine delle disposizioni transitorie dettate dal 
DPCM del 2018 istitutivo per quella figura. L’iter amministrativo del nuovo decreto 
è lento seppur in corso: al momento si è in attesa di acquisizione del parere del 
CSS, ma nel frattempo abbiamo richiesto e ottenuto una seconda proroga, per 
ulteriori 12 mesi ed ulteriore a quella già ottenuta nell’aprile 2020, delle disposi-
zioni transitorie di cui al comma 1 dell’art. 13 del DPCM originale.
Nel corso del 2020 sono stati avviati i corsi di aggiornamento di 10 ore per le ASO, 
sia grazie alla opportunità dell’accordo fra ANDI e Fondoprofessioni, che in questa 
sede Vi evidenzio nuovamente come una favorevole opzione anche per finanziare 
le iniziative territoriali, sia con iniziative locali. Il materiale per i corsi di aggiorna-
mento ASO prodotto da ANDI Servizi è stato messo a disposizione delle sedi che lo 
richiedono con procedure semplici e condivise fra le varie parti coinvolte nelle fasi 
organizzative. Ribadisco nuovamente che correlata all’esito della nuova disciplina 
ASO è la figura del CSO e della sua formazione: come già più volte comunicato il 
nostro intento finale è quello di creare due figure, ASO e CSO, in grado di condi-
videre, con le opportune caratteristiche di competenza, il lavoro in assistenza, in 
segreteria e in amministrazione nello studio odontoiatrico, a supporto del nostro 
operato e per assistere al meglio il nostro paziente.
Continua il confronto politico con il Parlamento sul problema dell’esercizio 
dell’attività odontoiatrica in forma societaria, una questione per noi 
basilare. I dati provenienti dalla AE indicano la presenza in Italia di migliaia di 
soggetti giuridici esercenti attività odontoiatrica. Si tratta di società non STP, non 
sottoposte a vigilanza ordinistica, delle quali non si conosce la provenienza dei 
capitali e per le quali non si possono controllare né l’attività né la gestione, che 

godono di requisiti normativi e fiscali di maggiore vantaggio rispetto al titolare di 
partita IVA. La loro presenza penalizza la professione, pone in discussione gli ele-
menti fondamentali dell’autonomia diagnostica e terapeutica dell’Odontoiatra e 
determina tante perplessità sul tema dell’appropriatezza delle cure. Ne dobbiamo 
tutti essere ben consapevoli, perché si tratta di un argomento da affrontare per e 
nell’interesse collettivo, che oltrepassa le convenienze personali.
Per chiarire come a nostro avviso si possa esercitare la professione in forma so-
cietaria, rispettandone i vincoli etici, Vi segnalo la prossima pubblicazione di un 
videocorso di ANDI sul tema dell’esercizio della professione in forma di STP a cura 
dei Dottori Michele Pelillo e Andrea Dili: si t a condividere con i Vostri consulenti 
per essere in grado di valutare con loro la convenienza di questa opzione profes-
sionale in termini fiscali.
Con il Ministero della Salute il confronto è stato e rimane costante anche su al-
tri temi: un momento di grande impegno è stato lo sforzo compiuto insieme a 
FNOMCeO e CAO nazionale per ricomprendere tutti gli Odontoiatri nella campa-
gna vaccinale come soggetti da vaccinare in via prioritaria, seppur in un momento 
di grande difficoltà di reperimento delle dosi, e poi come diretti esecutori dei 
vaccini. Ritengo in questo senso che il documento cofirmato da CAO e ANDI con 
il Ministro della Salute e con il Presidente della Conferenza Stato Regioni rap-
presenti un importante riconoscimento di considerazione per la nostra categoria: 
un risultato in cui è stato determinante il rapporto con il gabinetto ministeriale 
e FNOMCeO.
Come Presidente di ANDI sono stato nel 2020 nominato componente del nuovo 
tavolo tecnico ministeriale volto alla formazione, ricerca e programmazione delle 
attività
odontoiatriche, al quale siedono anche tutti i direttori generali del Ministero della 
Salute con l’intento di un costante confronto sui vari temi della odontoiatria fra 
noi esponenti del settore e la struttura dirigenziale ministeriale. Vi segnalo che 
proprio in questi giorni abbiamo richiesto una nuova riunione del tavolo con lo 
scopo di valutare se siano maturi i tempi per la rivalutazione di alcune delle indi-
cazioni operative definite all’epoca del primo lockdown, in particolare per il triage 
telefonico preliminare.
Vi è poi noto che nel corso del 2020 abbiamo ottenuto la modifica del testo di 
legge che ha recepito in Italia la Direttiva europea Euratom, realizzando a seguire 
il vademecum sulla legge 101/2020, gratuitamente distribuito a tutti gli asso-
ciati ANDI; è in corso di preparazione il corso sul tema della “radioprotezione”, 
accreditato ECM, sia per ottemperare ai nuovi obblighi di legge sia perché con 
esso vogliamo nello stesso tempo definitivamente rappresentare la autonomia e 
la competenza diagnostica dell’Odontoiatra nel campo della radiologia odonto-
iatrica; stiamo seguendo con attenzione lo sviluppo dell‘atto di Governo 249, che 
va a definire le sanzioni per l’uso e lo smaltimento improprio dell’amalgama di 
argento (abbiamo già ottenuto risultati concreti rispetto alla formulazione iniziale 
del testo di legge da parte delle Commissioni deliberanti); abbiamo provveduto 
ad informare gli associati ANDI sullo sviluppo in Italia della Direttiva Europea sui 
Medical devices, ed già è in fase di predisposizione il corso FAD anche su questo 
tema. Abbiamo inviato a CAO Nazionale e FNOMCeO le segnalazioni relative al 
riconoscimento automatico nello Stato italiano di figure professionali sanitarie 
“parziali”, seppur formate in Paesi della Comunità Europea in virtù della Sentenza 
C-940/19 della Corte di Giustizia Europea; condiviso con la Segreteria nazionale 
SUMAI i percorsi per una soluzione all’ingresso degli ratta di un contributo di 
conoscenze che Vi invitiamo a condividere con i Vostri consulenti per essere in 
grado di valutare con loro la convenienza di questa opzione professionale in ter-
mini fiscali.
Con il Ministero della Salute il confronto è stato e rimane costante anche su al-
tri temi: un momento di grande impegno è stato lo sforzo compiuto insieme a 
FNOMCeO e CAO nazionale per ricomprendere tutti gli Odontoiatri nella campa-
gna vaccinale come soggetti da vaccinare in via prioritaria, seppur in un momento 
di grande difficoltà di reperimento delle dosi, e poi come diretti esecutori dei 
vaccini. Ritengo in questo senso che il documento cofirmato da CAO e ANDI con 
il Ministro della Salute e con il Presidente della Conferenza Stato Regioni rap-
presenti un importante riconoscimento di considerazione per la nostra categoria: 
un risultato in cui è stato determinante il rapporto con il gabinetto ministeriale 
e FNOMCeO.
Come Presidente di ANDI sono stato nel 2020 nominato componente del nuovo 
tavolo tecnico ministeriale volto alla formazione, ricerca e programmazione delle 
attività odontoiatriche, al quale siedono anche tutti i direttori generali del Ministe-
ro della Salute con l’intento di un costante confronto sui vari temi della odontoia-
tria fra noi esponenti del settore e la struttura dirigenziale ministeriale. Vi segnalo 
che proprio in questi giorni abbiamo richiesto una nuova riunione del tavolo con 
lo scopo di valutare se siano maturi i tempi per la rivalutazione di alcune delle 
indicazioni operative definite all’epoca del primo lockdown, in particolare per il 
triage telefonico preliminare.
Vi è poi noto che nel corso del 2020 abbiamo ottenuto la modifica del testo di 
legge che ha recepito in Italia la Direttiva europea Euratom, realizzando a seguire 
il vademecum sulla legge 101/2020, gratuitamente distribuito a tutti gli asso-
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ciati ANDI; è in corso di preparazione il corso sul tema della “radioprotezione”, 
accreditato ECM, sia per ottemperare ai nuovi obblighi di legge sia perché con 
esso vogliamo nello stesso tempo definitivamente rappresentare la autonomia e 
la competenza diagnostica dell’Odontoiatra nel campo della radiologia odonto-
iatrica; stiamo seguendo con attenzione lo sviluppo dell‘atto di Governo 249, che 
va a definire le sanzioni per l’uso e lo smaltimento improprio dell’amalgama di 
argento (abbiamo già ottenuto risultati concreti rispetto alla formulazione iniziale 
del testo di legge da parte delle Commissioni deliberanti); abbiamo provveduto 
ad informare gli associati ANDI sullo sviluppo in Italia della Direttiva Europea sui 
Medical devices, ed già è in fase di predisposizione il corso FAD anche su questo 
tema. Abbiamo inviato a CAO Nazionale e FNOMCeO le segnalazioni relative al 
riconoscimento automatico nello Stato italiano di figure professionali sanitarie 
“parziali”, seppur formate in Paesi della Comunità Europea in virtù della Sentenza 
C-940/19 della Corte di Giustizia Europea; condiviso con la Segreteria nazionale 
SUMAI i percorsi per una soluzione all’ingresso degli Odontoiatri non specialisti 
all’interno delle graduatorie per gli incarichi negli ambulatori del SSN. Stiamo stati 
auditi relativamente al progetto di legge per le lauree abilitanti, e abbiamo porta-
to al Presidente della commissione bicamerale per gli Enti gestori il nostro parere 
sulle riforme nella sanità integrativa.
L’anno 2020 è stato anche un atto elettorale: le elezioni ENPAM ci hanno visto 
direttamente impegnati nel rinnovo dei componenti dell’Assemblea della Fon-
dazione ENPAM, una competizione nella quale ANDI si è confrontata con altre 
due liste concorrenti: una, quella presentata da AIO e da altre sigle, sostenuta da 
motivazioni semplicemente antagoniste nei nostri confronti e un’altra, facente 
riferimento al movimento NoEnpam, che ha cercato di coagulare a proprio favore 
il disagio provato da tanti colleghi iscritti alla quota B determinato dall’aumen-
to progressivo delle aliquote contributive soggettive da corrispondere a Enpam 
contemporaneamente ad un assottigliamento dei margini operativi delle nostre 
attività professionali, già da qualche anno presente e che la pandemia Covid 19 
ha ulteriormente accentuato.
La nostra lista, sostenuta da un progetto elettorale concreto e che sarà verificabile 
in termini di risultati, grazie al grande sostegno di tanti nostri associati solleci-
tato dalla nostra distribuzione territoriale ha conseguito un risultato elettorale 
straordinario, doppiando in termini numerici i voti singolarmente ottenuti dalle 
altre liste: oggi l’odontoiatria conta su 27 rappresentanti in assemblea ENPAM, 
annota la presenza di 5 Odontoiatri nel CdA Enpam, fra i quali il Vicepresidente, e 
presenta la assoluta novità di un Odontoiatra fra i revisori dei conti della Fonda-
zione. Presediamo inoltre la Consulta di quota B e abbiamo nostri rappresentanti 
nell’Osservatorio dei Giovani, in quello dei pensionati, in ENPAM RE, in SALUTE 
MIA, in Fondo Sanità, nel fondo integrativo sanitario Enpam.
Lo scopo di questo nostro impegno di partecipazione è quello di contribuire alle 
scelte della Fondazione proponendo interventi in grado di avvicinare sempre di 
più il mondo ENPAM alle esigenze dell’iscritto: versare in ENPAM non è il paga-
mento di una imposta, ma al contrario è provvedere per tempo al nostro reddito 
per la vecchiaia e, per quanto consentito dalle leggi, anche ricevere sostegni allor-
ché fossimo in condizioni di fragilità. Ricordiamo tutti che ENPAM è stata l’unica, 
fra le casse di cassa previdenza private, a provvedere in epoca primo lockdown ad 
erogare sussidi per oltre 140mln di Euro agli iscritti alla quota B.
I risultati della nostra partecipazione in CdA si possono già vedere presenti in 
alcuni dei recenti provvedimenti definiti da Enpam, quali il sussidio economico, 
valido anche retroattivamente, per gli iscritti in quota B che abbiano contratto il 
COVID-19; la dilazione dei contributi di Quota A del 2020 e delle ultime due rate 
della Quota B del 2019 (redditi 2018) fino al 2022; la possibilità di rateizzazione 
tramite carta di credito dei contributi previdenziali non più solo in 5 ma fino a 30 
mesi; l’aumento delle opportunità di welfare, con il miglioramento delle preceden-
ti condizioni della maternità e della genitorialità.
Vi esorto a diffondere fra di noi e fra i colleghi la importanza “politica ed econo-
mica” per tutta la nostra professione rappresentata da Enpam, unitamente alla 
cultura e alla conoscenza delle opportunità oggi offerte dalla previdenza obbliga-
toria e da quella complementare. Un ENPAM forte è un mezzo fondamentale sia 
per noi iscritti che per il colloquio con la politica.
Abbiamo inoltre ben presente la richiesta di intervenire per sostenere la riduzione 
degli importi dei contributi previdenziali o di sollecitare pensioni più elevate e 
prestazioni assistenziali aggiuntive e a sostegno del reddito. Si tratta, questo, di 
un argomento che presuppone un dibattito da sviluppare in modo consapevole ed 
informato, sapendo che allo stato attuale è necessario rispettare rigidi parametri 
economici stabiliti per legge che comportano da parte della Fondazione Enpam 
il rispetto del criterio di sostenibilità nel tempo per poter garantire il pagamento 
delle pensioni ed impediscono, all’interno del necessario equilibrio che la Fonda-
zione è chiamata a rispettare, di utilizzare il patrimonio di Enpam per soddisfare 
questo tipo di richieste. Proporre l’aumento delle prestazioni diminuendo nello 
stesso tempo i contributi sarà perciò una possibile solo al momento in cui sarà 
possibile reperire nuove risorse per finanziare il progetto: in tal senso ci sono 
più opzioni da considerare, anche in relazione alle future scelte del legislatore in 
merito alla doppia tassazione degli enti di previdenza.

Stiamo intanto studiando una proposta di rimodulazione del carico contributivo 
a carico delle generazioni più giovani per favorire loro una maggiore disponibilità 
di risorse per la crescita professionale, permettendo poi di recuperare in periodi 
di maggiore redditività la possibilità di costruirsi una pensione adeguata: l’ipote-
si che porteremo all’attenzione della Presidenza della Fondazione è quella della 
introduzione di una aliquota modulare, con la quale l’iscritto avrebbe la possibi-
lità, su base individuale e anno per anno, di ridurre o aumentare di una quantità 
percentuale, rispetto all’aliquota di versamento, la quota di contributi corrisposti 
pianificando il proprio carico contributivo in modo diverso a seconda dell’età dei 
contribuenti.
E’ stato un anno elettorale anche in chiave ordinistica: un particolare saluto voglio 
rivolgere al rieletto Presidente Nazionale CAO Dott. Raffaele Iandolo, ai nuovi 
componenti la CAO nazionale e a tutti i Presidenti provinciali CAO eletti dopo le 
votazioni dello scorso inverno e della prima parte di quest’anno, nonché salutare 
i colleghi Presidenti CAO che hanno lasciato le loro cariche, ricordando che i ri-
sultati che CAO ed ANDI hanno in questi anni raggiunto derivano dalla costante 
collaborazione, leale e costruttiva, e dal continuo confronto, per le fasi di analisi 
e di progetto, fra Ordine e Sindacato, nel costante rispetto della gerarchia e dei 
propri ruoli.
È molto importante il nostro rapporto con CONFProfESSIONI, insieme alla quale 
condividiamo battaglie comuni per il riconoscimento dei diritti e le tutele dei pro-
fessionisti, in questa fase in particolare per quanto riguarda le prossime riforme 
del Governo su fisco e giustizia. Nel 2020 ANDI ha nuovamente ottenuto un ruolo 
nella giunta nazionale di Confprofessioni, ricoperto dal Dott. Gioele Semprini, e 
tanti dirigenti ANDI siedono con riconosciuti apprezzamenti nelle giunte regionali.
Vi ricordo inoltre che l’accordo sottoscritto fra ANDI e Confprofessioni, tramite 
EBIPRO, garantisce ai nostri associati iscritti ad EBIPRO e FONDOProfESSIONI il 
rimborso completo del costo dei corsi di formazione e aggiornamento per RSPP e 
RSL, attività delegate alle sezioni provinciali anche perché sono organizzati con 
l’intento di retrocedere ad esse la maggior parte dei proventi, e che con FON-
DOProfESSIONI abbiamo sviluppato percorsi di aggiornamento per le ASO per le 
quali sono state dall’ente destinate risorse esclusivamente dedicate al personale 
di studio odontoiatrico.
È inoltre stato firmato l’accordo fra CADIProf e FAS, che hanno avviato un pro-
getto pilota di sanità integrativa odontoiatrica dedicata ai datori di lavoro iscritti 
a CADIProf. Nella nostra ultima assemblea 2020 avevo comunicato quest’anno 
sarebbe stato importante per il FAS, e oggi vi confermo che FAS inizia a percorrere 
i primi passi.
Vi ricordo che insieme a FIDIProf, il consorzio di garanzia fidi di Confprofessioni, 
nel quale nel 2020 abbiamo versato la somma di 120.000 Euro come quota di as-
sociazione, e IGEA BANCA, abbiamo erogato credito bancario a favore dei colleghi 
che hanno ritenuto opportuno avvalersi di tale opzione: nel 2020 diversi milioni di 
Euro sono stati messi a disposizione degli associati ANDI senza alcuna richiesta di 
fidejussione personale. Centinaia sono stati i colleghi che si sono avvalsi di questa 
opportunità, che è ancora perseguibile e che ha nel frattempo avviato le riflessioni 
per l’ulteriore sviluppo di strumenti di credito per gli associati ANDI.
Grazie ad ORIS BROKER la polizza RCP ha gratuitamente esteso la copertura 
RCP per rischio Covid 19 a tutti gli associati aderenti a quella polizza. Con ORIS 
BROKER abbiamo lanciato la polizza multirisk per lo studio odontoiatrico e stia-
mo trattando con Cattolica il rinnovo della convenzione della polizza RCP per il 
prossimo triennio.
Vi comunico inoltre che saremo presto pronti a presentare la nuova polizza “primi 
30 giorni malattia”, ad integrazione della polizza ENPAM dal 31 giorno: si tratta 
di una misura di protezione nuova e che ritengo importante per le nostre tutele.
Nel corso del 2020, nonostante la pandemia e con riunioni rigorosamente a di-
stanza, abbiamo assiduamente lavorato nelle commissioni e nei gruppi di lavoro 
(ognuno dei componenti delle quali ringrazio) per i tanti argomenti per i quali 
l’Esecutivo nazionale ha richiesto approfondimenti e relazioni.
I prodotti dei lavori delle commissioni sono stati tanti e di rilievo. Mi preme ricor-
darne alcuni fra i tanti: il DVR Covid19, il vademecum 101, la preparazione e la 
realizzazione dei nuovi corsi di formazione e aggiornamento per RSPP e RSL, il 
corso di aggiornamento per i Formatori 81/08, i progetti per la medicina di genere 
ed il dentista sentinella, le attività di ANDI con i giovani, il progetto “Conoscere 
Enpam”, le tante analisi svolte dal Centro Studi.
Abbiamo raccolto e fatto nostra la richiesta pervenuta nel corso della ultima as-
semblea relativa alla disponibilità di facile reperimento ed utilizzo dei documenti 
associativi a presupposto della possibilità di approfondimento e di comunicazione 
informata sui tanti temi di interesse della nostra associazione. Abbiamo pertanto 
creato “SOUL” un’area di specifica consultazione destinata ai dirigenti, che po-
tesse costituire un apporto alle necessità dei dirigenti, delle commissioni e dei 
gruppi di lavoro.
Il sostegno delle attività dei giovani colleghi rappresenta per noi un impegno co-
stante. Nel corso 2020 il gruppo ANDI per i Giovani ha promosso tante iniziative 
sia sul piano culturale, perché tale richiesta rappresenta una fra le più sentite 
necessità dei giovani Odontoiatri; sia sul piano della formazione sindacale, per 
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sostenere la quale si sono organizzati già due eventi specificamente dedicati ai 
giovani, ed un terzo è previsto nel corso della prossima Expodental di Rimini a 
settembre p.v. In ANDI abbiamo presente una gran bella gioventù. Serve fiducia 
nei loro confronti: apriamo loro la porta dei nostri studi, aggreghiamoli alle no-
stre realtà professionali, diamo loro compiti che li facciano esprimere per quello 
che sanno fare e sosteniamoli nello sviluppo di competenze e favorendo la loro 
disponibilità di risorse. Ragioniamo tutti con la stessa volontà di perpetuare nel 
futuro il nostro modello professionale, trasmettendo ai giovani la nostra esperien-
za rispettando nello stesso tempo le loro titubanze. Sono convinto che sarà una 
scommessa vincente per tutte le componenti coinvolte. Il patto generazionale si 
basa sulla reciprocità di fiducia fra noi e i giovani: ANDI continuerà a lavorare per 
offrire massimo sostegno al processo generazionale.
Nel 2020 Brain è stato il mezzo costantemente utilizzato per comunicare tra noi 
e tutti gli associati hanno preso confidenza con il programma: oggi BRAIN sta 
proseguendo nel suo sviluppo e contribuirà in maniera ancora più determinante a 
facilitare tutte le nostre attività associative e professionali.
Oggi pomeriggio presenteremo in Consiglio nazionale le ultime novità di Brain: 
parleremo di MIND, il programma gestionale dello studio odontoiatrico predispo-
sto da ANDI. Le soluzioni che MIND contiene saranno le basi per migliorare la 
comunicazione e la relazione con i propri pazienti potenziandone positivamente i 
risultati ed alleggerendo nello stesso tempo il lavoro delle nostre segreterie.
Diventerà uno strumento di lavoro tanto indispensabile quanto facile da usare. 
Brain è talmente cresciuto, e bene, che qualcuno ha provato a portarcelo via. Per 
questo motivo stiamo ragionando con la società Exabyte per creare insieme ANDI-
LAB, una software factory interna esclusivamente dedicata ad ANDI.
SI tratta di un progetto che vuole garantire infrastruttura e sviluppo esclusivi a 
supporto della nostra associazione, per migliorare la soddisfazione degli associati.
Ribadisco quanto vi avevo già detto nel corso della mia relazione alla Assemblea 
2020. ANDI deve avere il coraggio di cambiare per crescere: con la giusta pruden-
za, ma ANDI non ha né deve avere paura di affrontare i cambiamenti.
Il confronto, lo studio ed il lavoro nell’Esecutivo nazionale sono stati e si manten-
gono determinanti per sostenere tutte queste attività.
In campo sindacale, culturale, nella gestione organizzativa curata dal segretario 
e nel coordinamento delle risorse proprio del compito del tesoriere nazionale, 
nell’ambito delle deleghe ai vicepresidenti nazionali i miei amici e colleghi dell’E-
secutivo nazionale si sono costantemente prodigati per portare a buon fine i loro 
incarichi e con grande profitto.
Ringrazio ognuno di loro per il lavoro sviluppato e per la costante volontà di attiva 
collaborazione fra noi, anche quando si rende necessario approfondire i reciproci 
punti di vista.
Alle attività di ANDI nazionale si devono associare quelle di ANDI PROGETTI; di 
ANDI SERVIZI; di ANDI IMMOBILIARE; di ORIS BROKER; dell’UFFICIO ESTERI; di 
FONDAZIONE ANDI ONLUS; di FONDAZIONE ANDI SALUTE; di FONDAZIONE RETE 
ANDI; del CENTRO STUDI ANDI; di SISOPD: ognuna di queste realtà ha sviluppato, 
progetti, prodotto iniziative e conseguito risultati che hanno portato tanta visibi-
lità e stima, non solo per ANDI ma per la intera categoria.
Il loro lavoro è parte integrante della politica di ANDI.
A tutti i colleghi responsabili e a quelli coinvolti nei lavori di queste sigle, nonché 
al direttore generale Testa, a tutte le persone che svolgono quotidianamente il 
loro lavoro negli uffici di Roma e Milano, ai tanti consulenti che collaborano con 
loro e con ANDI per lo svolgimento e la gestione di ogni attività associativa, ri-
volgo il ringraziamento dell’Esecutivo nazionale, dell’Associazione intera e mio 
personale.
Vi segnalo che abbiamo venduto l’appartamento di Via Savoia: le offerte perve-
nute in busta chiusa sono state aperte in Esecutivo nazionale e la vendita è stata 
aggiudicata a quella che si è rivelata economicamente la più conveniente. L’atto 
di vendita sarà perfezionato a metà luglio e le somme che incasseremo saranno 
dalla tesoreria nazionale destinate a riserva.
A fine 2020 il numero degli iscritti ad ANDI era pari a 26703 associati, superiore 
rispetto al numero di adesioni a 2019. Sono dati che permettono di affermare di 
essere IL riferimento sindacale nazionale della nostra professione. E anche i dati 
di iscrizioni di quest’anno evidenziano nuovamente un risultato di grande affe-
zione per ANDI: ad oggi siamo 26548 associati. Si tratta di una nuova oggettiva 
testimonianza di stima verso la nostra associazione e le sue attività politiche e di 
servizio. Una responsabilità che sentiamo forte e alla quale vogliamo corrispon-
dere in modo puntuale.
Abbiamo già commentato fra noi quanto realizzato da ANDI ad ogni livello in epo-
ca della prima, seconda e terza ondata pandemica. La risposta della associazione 
è stata sempre immediata, responsabile, competente, solidale.
Quanto l’odontoiatria è riuscita a studiare, approntare, applicare e comunicare 
in termini di sicurezza e appropriatezza delle misure di prevenzione ha convinto 
tutti della sicurezza negli studi odontoiatrici. Nessuno ha più espresso perplessità 
sul fatto che noi Odontoiatri potessimo lavorare anche nelle epoche di lockdown 
più severo,
nonostante l’impossibilità al distanziamento, laddove per tale motivo tante altre 

categorie sono state bloccate per mesi. ANDI ha partecipato ai tavoli nei quali si 
sono definite le indicazioni operative e riteniamo di avere contribuito in modo 
concreto al successo che insieme abbiamo tutti ottenuto: CAO; Università; ANDI; 
Società scientifiche. Un ringraziamento particolare vorrei rivolgerlo ai componenti 
e ai coordinatori delle commissioni 81/08 e sindacale, per i continui suggerimenti 
e approfondimenti che ci hanno consentito di presentarci in modo informato ed 
autorevole ai tavoli informati. La campagna di comunicazione “dal dentista in 
sicurezza”, le tante presenze sui media nazionali e sui social, ha rimosso dalla 
mente del cittadino la gran parte dei timori esistenti. Vi ricordo il prestigioso ri-
sultato conseguito dagli studi sperimentali patrocinati da ANDI e SISOPD relativi 
alla valutazione dell’efficacia delle nostre precauzioni eseguiti dalla Università di 
ferrara e Milano e pubblicati su prestigiose riviste scientifiche quali Oral disease; 
Jada e Community Oral Epidemiology.
Nel corso del 2020 abbiamo organizzato acquisti di gruppo per ridurre il costo 
dei DPI: oggi i dispositivi di protezione individuale sono acquistabili per i soli 
associati ANDI su ANDI SHOP ai minori costi di mercato (pensate che siamo stati 
contattati da Amazon) e sono recapitati al domicilio di ogni acquirente. È stata 
una iniziativa che ha ottenuto grande successo seppur richiedendo un importante 
sforzo organizzativo.
ANDI è il punto di riferimento della comunicazione odontoiatrica. Certamente non 
è l’unico, ma le notizie ANDI sono così diffuse da avere elevato la nostra informa-
zione all’attenzione dell’osservatorio nazionale della stampa, che ne ha autorizza-
to l’inserimento nelle rassegne stampa nazionali, segno di una autorevolezza, di 
una reputazione e di un concreto interesse dei contenuti, come risulta dai risultati 
di lettura delle nostre comunicazioni.
Siamo oggettivamente cresciuti come autorevolezza nei confronti dei media: ri-
tengo questo un ottimo risultato, anche se tutta la nostra comunicazione è sempre 
in dinamica e costante evoluzione per rendere la nostra sigla sempre più visibile 
e considerata.
Vado a concludere.
Ad ottobre ci incontreremo in presenza per discutere le politiche e le scelte per il 
futuro della nostra associazione. 
Sappiamo che gli scenari attuali potrebbero rapidamente mutare in conseguenza 
delle riforme dal Governo, le prime delle quali saranno annunciate nelle prossime 
settimane. I prossimi saranno pertanto mesi caldi, ad alta tensione ed attenzio-
ne, nel corso dei quali saranno presentate novità delle quali l’associazione dovrà 
tenere conto.
Come Esecutivo e come Presidente nazionale saremo ben attenti allo sviluppo del 
dibattito politico e riformativo, che seguiremo e analizzeremo attivamente perché, 
insisto, ANDI deve muoversi in correlazione al contesto sociale ed economico del 
Paese.
Come sindacato il nostro compito è infatti quello di cogliere le criticità, eseguire le 
analisi, proporre le soluzioni sia rivolgendosi alle istituzioni, in primis a FNOMCeO 
e CAO nazionale, sia procedendo con le opportune risoluzioni interne.
Riteniamo fondamentale l’esito del prossimo Congresso nazionale: fisseremo in-
sieme gli obbiettivi politici, le riforme esterne da sollecitare (il ruolo del capitale in 
odontoiatria; una diversa declinazione della sanità integrativa; la riforma dei LEA) 
e quelle interne da perseguire; le aree e le modalità degli interventi per sostenere 
il welfare associativo; il percorso per incrementare le risorse a disposizione. Con 
l’obbiettivo di corrispondere puntualmente ai bisogni dell’associato e sostenerlo 
nel suo lavoro.
Va rilevato che le circostanze pandemiche hanno stravolto i nostri percorsi interni 
imponendo una formula diversa rispetto a quella prevista dallo Statuto, che po-
trebbe comunque indicare anche una nuova strada da seguire anche per il futuro: 
quella di stabilire le scelte associative a soli pochi mesi di distanza dai rinnovi 
elettorali. Un indirizzo di percorso che diventa impegnativo ed inderogabile per i 
futuri dirigenti rispetto alla direzione definita.
Perché tutto questo avvenga ci vuole quindi la condivisione e il più ampio con-
senso rispetto alle scelte. È la capacità di unità interna che determina la nostra 
forza ed autorevolezza, che diventa anche maggiore quando sostenuta insieme 
dall’intero settore medico e odontoiatrico.
Unità quindi nelle riforme, unità quindi nel definire i cambiamenti, unità quindi per 
proiettare nel futuro il sistema sanitario italiano che oggi è chiamato ad affron-
tare un percorso di trasformazioni e di novità: “stringiamoci a coorte”, e in ANDI 
adoperiamo le nostre energie per definire le scelte migliori, per collaborare allo 
sviluppo positivo del Paese e delle nostre attività, per sostenere il nostro lavoro, i 
nostri lavoratori, le nostre famiglie.
Da parte dell’Esecutivo nazionale e mio personale vogliamo inviare un affettuoso 
ringraziamento a Voi tutti per le tante manifestazioni di stima e considerazione 
del lavoro finora svolto.
Buon lavoro a tutti.
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Prendendo in prestito la definizione post COVID ovve-
ro quella serie di disturbi a lungo termine che seguono la 
infezione da CORONAVIRUS immaginiamo che, anche per 
l’economia, si possa avere una serie di problemi la cui am-
piezza e profondità e durata sono esattamente speculari 
alla entità della interruzione del normale ciclo produttivo, 
in definitiva, più è stato diffuso e lun-
go il lock down, maggiore sarà la crisi 
che seguirà che dipenderà  anche però 
dalle scelte politiche di welfare  per 
contrastare la crisi adottate da ciascun 
paese. 
Facciamo quindi un po’ di analisi di 
cosa è stata la crisi e di cosa possiamo 
aspettarci per il futuro. 
Ad un anno e mezzo dalla prima on-
data quale è la situazione?
Sicuramente   non possiamo dire che 
la crisi sia completamente risolta, in-
fatti molti paesi sono ancora in piena 
emergenza e se quelli più sviluppati, 
grazie ai vaccini, possono vedere la 
luce oltre il tunnel su di essi, e non 
solo, pesa comunque l’incognita delle 
varianti.
Ma l’economia come reagirà, come 
sarà il futuro delle professioni e, vista 
la sede, degli studi dentistici?
Valga qui la considerazione che i con-
sumi  di in Italia  dal 2009 ad oggi sono costantemente il 
60% del PIL (fonte LUISS - DATI ISTAT) quindi, considerato 
ciò, c’è da aspettarsi una poderosa contrazione dei consu-
mi; a ciò aggiungasi una maggiore propensione al risparmio 
che è salita in poco tempo dal 13% a quasi il 20% con un de-
bito Italiano al 2020 del 156,6 %sul PIL !, un tasso di occupa-
zione al novembre 2020 del 58% (a dicembre del 2019 era 
del 59,2), la disoccupazione del 9% e quella giovanile del 
29,7% (a dicembre 2019 era del 28,9) DATI ISTAT e non sono 
ancora stati liberalizzati i licenziamenti !! ed in questo con-
testo al di là delle potenzialità del recovery fund i cittadini 
sono arrabbiati disorientati timorosi per il proprio futuro.
E se per il periodo recente l’imperativo è sicuramente re-
sistere per superare questo periodo bruttissimo, una volta 
superata la crisi come sarà il lavoro nello studio dentistico, 
che prospettive abbiamo?
Ci viene in aiuto lo studio commissionato da ANDI Nazio-
nale alla nota società Eumetra. Premetto che dallo studio 
risulta che il valore del rapporto fiduciario dello studio del 
libero professionista risulta addirittura aumentato rispetto 
al periodo pre-pandemia ma, sicuramente, la ridotta capa-
cità di spesa avrà la sua importanza nel determinare le mo-
dalità di accesso e la scelta delle cure. 

Infatti si rileva che ben 87% degli intervistati dichiara che 
quando sarà finita la pandemia tornerà a frequentare lo 
studio dentistico come prima però, solo per le cure essen-
ziali e anche per le visite e/o i controlli di igiene ben 1 su 
2 dice che ritiene di dover aspettare, 6 su 10 vorrebbero 
migliorare la copertura da parte di soggetti terzi e 2 su 10 

lascerebbero il proprio dentista per 
cure erogate dal SSN, ed in tutto si 
sente il peso della crisi economica. Ma 
allargando il campo di osservazione 
sulle altre professioni la Liguria come 
si colloca?
In aiuto questa volta viene il  2º 
RAPPORTO SULLE LIBERE PROFES-
SIONI elaborato da Confprofessio-
ni ad Aprile 2021. 
Inutile dire del ruolo giocato dalle 
professioni tutte, nella gestione della 
emergenza, nella pianificazione delle 
azioni che hanno permesso al paese 
di uscire dalla fase critica, ovviamen-
te in primis le professioni sanitarie ma 
anche Commercialisti, Consulenti del 
Lavoro, i Notai e tutte le Professioni 
Tecniche che con la loro opera hanno 
garantito la continuità delle presta-
zioni. Ma lo straordinario patrimonio 
di competenze rappresentato dalle li-
bere professioni della Liguria come ne 

esce dalla crisi? 
Valga la considerazione che dove maggiore è la presenza 
delle libere professioni maggiore è il PIL, se poi questo sia 
l’effetto o la causa è difficile a dirsi, fatto sta che la no-
stra Regione, per quanto riguarda la presenza dei liberi 
professionisti ed il PIL, è molte postazioni indietro rispetto 
alla media nazionale e, la caduta registrata in termini di 
occupazione diretta od indiretta, è tra le più alte. 
Facendo riferimento alla tabella del rapporto che riguarda 
i liberi professionisti con dipendenti, si evince che la Ligu-
ria raccoglie un  -40,7% nel periodo 2009-2019 in contro-
tendenza a quello registrato a livello Nazionale (+5,8%) 
ed anche, indipendentemente dall’avere o no dipendenti, 
la Liguria risulta essere, rispetto alla media Italiana, molto 
indietro ( imprenditori in Italia 5,1 % in Liguria 2,5%;  pro-
fessionisti Italia  27%, Liguria 24.5%) dai dati che possono 
essere visionati sull’interessante rapporto, viene da chieder-
si quale possano essere le ragioni di tale situazione . 
Sicuramente gli errori del passato per mancate scelte in ter-
mini di trasporti, sia su strada ma anche soprattutto su ro-
taia, hanno pesato negativamente sullo sviluppo ed ancora 
oggi rappresentano un freno al quale dovremmo come pro-
fessionisti far sentire fortemente le nostre richieste. 

di Uberto Poggio

Presidente ANDI Liguria
Vice Presidente Confprofessioni Liguria

ubertopoggiogenoa@yahoo.it

CONFPROFESSIONI

RAPPORTO CONFPROFESSIONI:
CONSIDERAZIONI POST COVID E RAPPORTO 
SULLE LIBERE PROFESSIONI IN LIGURIA

di Roberto De Lorenzis

Presidente 
Confprofessioni Liguria
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L’Esecutivo ANDI Nazionale si è tenuto a Roma Ve-
nerdì 14 e Sabato 15 Maggio scorsi. 

Ho avuto il piacere e l’onore di partecipare “in pre-
senza” ai lavori in qualità di Rappresentante della 
Commissione Nazionale “ANDI con i Giovani” non-
ché come Rappresentante Liguria. 

Sono stati due giorni di intensa attività: come di con-
sueto, infatti, gli incontri dell’Esecutivo sono densi 
di argomenti e problematiche attuali ed in diveni-
re, con uno sguardo al futuro della Professione e ai 
suoi inevitabili coinvolgimenti non solo prettamen-
te sindacali ma anche politici. 

I temi affrontati sono stati molteplici; tra questi è 
sempre cruciale una analisi ed una valutazione ag-
giornata ed oggettiva della figura dell’Odontoia-
tra, non solo come identità professionale in senso 
stretto ma anche in relazione alle altre figure del 
Team Odontoiatrico. I rapporti del Dentista con 
gli altri profili professionali direttamente coinvolti 
nella Pratica Clinica – Igienista Dentale e Assistente 
di Studio Odontoiatrico (ASO), ad esempio – e con 
quelli che indirettamente supportano tale attività - 
personale di Segreteria ed altri - sono senza dubbio 
in continua evoluzione. Tali cambiamenti, progres-
sivi, inevitabili e sotto molti punti di vista corretti 
ed opportuni devono tuttavia riconoscere sempre 
l’Odontoiatra come la figura centrale, il cardine di 
tutto l’iter terapeutico. Egli è, di fatto, responsabile 
principale ed imprescindibile della Salute Orale del 
Paziente. 

Come rappresentante della Commissione Giovani 
ho apprezzato anche in questa occasione gli sforzi 
che l’attuale Esecutivo, in sostanziale continuità di 
intenti con il precedente, continuamente mette in 
campo soprattutto per quanto concerne il delicato 
momento dell’avvio alla Professione. Come è noto, 
il giovane Collega neo-abilitato può incontrare dif-
ficoltà nell’inserimento lavorativo, sia che decida di 
aprire uno Studio in proprio sia che valuti altre op-
portunità. Quale sia il caso, ANDI da vero e proprio 
Sindacato di Categoria, agevola e supporta l’inizio 
dell’attività con una serie di iniziative associative e 
culturali – tra le quali Corsi ECM residenziali, FAD e 
“blended” – in modo da renderla, per quanto pos-
sibile, smooth and comfortable. 

I Lavori hanno inevitabilmente incluso una analisi 
consuntiva e al tempo stesso prospettica della si-
tuazione pandemica, argomento che continua ad 
essere di cogente attualità e che ha influenzato ed 
influenzerà la vita di tutti noi come cittadini ancora 
prima che come professionisti. Le ricadute sull’Eco-
nomia nazionale e locale – comprendendo anche 
le attività private del settore Salute e, ovviamen-
te anche quelle di pertinenza odontoiatrica, sono 
ben lontane dall’ essere quantificate e valutate in 
maniera complessiva e definitiva. Le conseguenze 
a livello sanitario hanno avuto invece fasi diverse e 
certamente altalenanti. Nella prima fase pandemica 
i timori sia da parte degli Operatori del settore sia 
da parte dei Pazienti sono stati comprensibilmente 
elevati. In una seconda e terza fase fortunatamente 
la situazione è migliorata, non solo nei fatti ma an-
che, per così dire, nella “percezione” di sicurezza.

A tale proposito alcune considerazioni. 

ANDl si è da subito attivata su più fronti, di concer-
to con il Governo centrale ma anche con le realtà 

L’ESECUTIVO DELLA RIPARTENZA!
Il “Report”, da parte del nostro Consigliere, Membro della 
Commissione “ANDI Con I Giovani” invitato in Esecutivo Nazionale

di Francesco Maria Manconi

Consigliere ANDI Genova
Commissione Nazionale 

“ANDI Con I Giovani”
Commissione Giovani Medici OMCeOGE

ANDI NAZIONALE
ANDI CON I GIOVANI

Nella foto da sinistra a destra i dottori 
Francesco Maria Manconi, Carlo Ghirlanda 

e Sabrina Santaniello 
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ANDI NAZIONALE
ANDI CON I GIOVANI

amministrative e soprattutto Ordinistiche locali per 
una valutazione del rischio Paziente – Operatore 
con suggerimenti ed indicazioni (si noti: non obbli-
ghi) che si sono rivelati utilissimi quali “protocolli” 
in un momento storico di grande confusione e pau-
ra. Nondimeno, ANDI si è mossa in tempi rapidissimi 
per preservare la Salute dell’Odontoiatra e del suo 
Team agevolando il reperimento in tempi congrui 
– ed a costi ragionevoli – dei Dispositivi di Protezio-
ne Individuale che con certezza hanno mitigato gli 
effetti devastanti della 
pandemia Covid-19. An-
cora, ANDI si è occupata 
di analizzare a posteriori, 
con dati statistici a livel-
lo nazionale, la sicurezza 
degli Studi Odontoiatrici 
in rapporto alla diffu-
sione del Coronavirus. È 
emerso che, mediante 
una attenta applicazione 
di protocolli e procedu-
re - che implementano 
quelli già in essere nella 
moderna pratica clinica - 
l’attività all’interno dello 
Studio Odontoiatrico è 
sicura, non solo per il Pa-
ziente ma anche per l’O-
peratore. Ciò assume va-
lore ancora più rilevante 
se consideriamo il rischio, 
particolarmente elevato, 
della nostra Professione 
che ci porta ad operare 
in stretta prossimità con 
le vie respiratorie del no-
stro Assistito.

Ho poi personalmente 
sottolineato la prezio-
sa iniziativa culturale di 
ANDI che nel periodo più critico della prima onda-
ta pandemica ha supportato per quanto possibile i 
propri Iscritti offrendo loro, a titolo assolutamente 
gratuito, una programma di Corsi FAD quantomai 
valido e variegato. Questa è stata la positiva inter-
pretazione fornita dalla nostra Associazione: forni-
re la possibilità di aggiornamento e formazione al 
professionista proprio nel momento in cui l’attività 
clinica ordinaria aveva subito una grave flessione. 
In altre parole, il tempo che, nostro malgrado, non 
abbiamo potuto dedicare alla cura dei nostri Pa-
zienti, è sicuramente servito ad accrescere le nostre 
conoscenze specialistiche in totale sicurezza.

Solo un accenno, per concludere, al confronto a li-
vello europeo che ha riguardato i diversi materiali 
e tecnologie dell’Odontoiatria moderna. Come ac-
cennato sopra il dibattito su questi temi deve inclu-
dere non soltanto ANDI – come principale Sinda-
cato – e FNOMCEO ma anche la Politica Nazionale 
e certamente quella dell’Unione. Nello specifico 
sia l’esordio di nuovi materiali e devices sia l’usci-
ta di scena di quelli diventati ormai obsoleti deve 

essere normata a tutela 
della salute del cittadi-
no ma anche nel rispet-
to dell’Operatore Sani-
tario. In tale contesto, 
ANDI si adopera ancora 
una volta per transizioni 
“morbide” che consen-
tano alle multiformi re-
altà odontoiatriche del 
nostro Paese di aggior-
narsi e adeguarsi in ma-
niera non traumatica ma 
graduale. 

Questi, e molti altri, sono 
stati gli argomenti di la-
voro e discussione della 
recente riunione. Anco-
ra una volta mi preme 
sottolineare il clima di 
apertura dell’Esecutivo 
Nazionale nei confronti 
delle diverse istanze ad 
ulteriore dimostrazione 
che la nostra Associazio-
ne si muove e lavora in 
maniera democratica, 
oltre che fattiva e al pas-
so con i tempi. Un per-
sonale ringraziamento 

al Presidente Nazionale Dott. Carlo Ghirlanda, 
al Segretario ANDI Nazionale e Presidente ANDI 
Roma Dott. Sabrina Santaniello, a tutto l’Esecu-
tivo nonché al Presidente Regionale Dott. Uberto 
Poggio, al Presidente Provinciale Dott. Giuseppe 
Modugno e al Dott. Massimo Gaggero, Vice-
presidente Vicario Regionale ma anche ideatore e 
promotore del Progetto ANDI Young, al quale sono 
professionalmente molto legato e che ha avuto la 
sua naturale evoluzione nell’attuale “ANDI Con I 
Giovani”

Buon lavoro a Tutti! 

Foto di un particolare del Colosseo 
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di Rodolfo Berro

Membro CAO Nazionale
Presidente CAO Imperia

Coordinatore CAO Liguri
 berrorodolfo@gmail.com

CAO NAZIONALE

Sono andato in “pensione” ad aprile ma non me ne sono accorto, forse perché sono pensionato 
di me stesso, cioè non di un datore di lavoro, per cui continuo la vita lavorativa come prima.

Non ho avuto tempo di pensarci poiché mi sono avventurato nell’esperienza inaspettata di lavo-
rare nella CAO Nazionale.

Per ora ho dedicato tanto tempo in teleconferenze utilissime per la rapidità degli scambi di opi-
nione per affrontare temi urgenti e iniziare a programmare l’attività del prossimo quadriennio.

Sono già stati costituiti quattro gruppi di lavoro che operano nell’ambito del nuovo organismo 
medico-odontoiatrico denominato Organismo Consultivo Permanente.

Il gruppo affidatomi quale referente si occuperà di deontologia, organizzazione e comunicazio-
ne ed include l’attività di rappresentanza italiana nell’Organismo Europeo che riunisce gli Ordini 
degli Odontoiatri denominato FEDCAR nel quale lavoro da anni.

Dopo la legge Lorenzin, la CAO Nazionale è composta da 9 membri, 4 dei quali siedono nel Comi-
tato Centrale con i Medici. Tutta la CAO ha subito iniziato a lavorare in modo proficuo e collegiale 
ripartendo i compiti sotto la guida del Presidente Raffaele Iandolo.

Ho percepito la positiva atmosfera di sinergia con le rappresentanze associative, in particolare di 
ANDI, e con il nostro ente previdenziale ENPAM.

Con gli altri ambienti medici e odontoiatrici occorrerà un difficile e determinato confronto per 
raggiungere gli obbiettivi condivisi.

Gli avversari vecchi e nuovi dei dentisti e dei liberi professionisti sono sempre agguerriti pertan-
to sono convinto che solo la nostra coesione e l’apporto entusiasta dei giovani colleghi possano 
mantenere l’autonomia e la libertà della nostra amata professione di dentista.

Ogni suggerimento e proposta sono graditi, ed ogni critica può essere utile se costruttiva.

PRIMI PASSI DELLA NUOVA CAO NAZIONALE

LA GUIDA ISA 2021
SUL PORTALE BRAIN 
SOCIAL
Informiamo i nostri Soci che è possibile scaricare 
la Guida ISA 2021 dal portale Brain Social
per il periodo di imposta 2020. 
Ricordiamo che la Guida completa 
è stata inviata con circolare 
a tutti i Soci in data 11 giugno 2021.
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Cari amici genovesi, all’inizio del secondo mandato della mia Presidenza vorrei manifestare a voi 
il mio storico rapporto di affetto e di nostalgia che ho avuto ed ho nei confronti della vostra città 
e della vostra collettività.

Sono arrivato a Genova, per frequentare il locale ateneo, nel gennaio del 1980, nel corso di una 
nevicata rara tanto da non ripetersi poi per anni, che mise a dura prova la laboriosità dei cittadini. 
Fino al 1985, un anno dopo la mia laurea dell’ottobre ‘84, ho abitato nella vostra città, prima in 
Via Barrili e poi in zona Carignano.

Mi sono perfettamente integrato nel vostro tessuto cittadino ed ancora rimpiango i bellissimi ed 
ottimi aperitivi in Corso Italia o all’inizio di Via Venti Settembre. Insomma mi sento un po’ geno-
vese e con molti di voi ho avuto un rapporto di reciproca stima e spesso di vera amicizia. In quegli 
anni ho incontrato il primo Presidente dell’AISO, Incerti Vecchi e qualche altro personaggio che 
qualcosa poi ha fatto nella vita, come Eolo Parodi, Enrico Gherlone e Maurizio Tonetti, per citar-
ne solo una piccola parte. Successivamente ho avuto l’onore di frequentare la vostra comunità 
odontoiatrica e di apprezzarne la qualità ed i valori espressi, fino ad arrivare agli amici genovesi 
di oggi: Massimo Gaggero, Alessandro Bonsignore, Giuseppe Modugno, Monica Puttini, Giorgio 
Inglese ed altri ancora. 

Conobbi personalmente, da suo allievo, Tullio Zunino, genovese doc, ed accolsi con enorme sod-
disfazione la sua elezione a primo Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale. 
Ricoprire la sua stessa carica, a distanza di quasi trent’anni, è per me ulteriore motivo di orgoglio. 
Come è motivo di orgoglio e di letizia aver contribuito a riportare in CAO nazionale un collega 
ligure. L’amico Rodolfo Berro, Presidente della CAO di Imperia e Coordinatore CAO regionale 
della vostra Federazione, saprà senz’altro mettere a frutto le sue capacità, maturate nel corso di 
una lunga e consolidata esperienza ordinistica, nel lavorare al servizio dell’Odontoiatria italiana. 
Con lui e con voi il duro ed appassionato lavoro dei prossimi quattro anni potremo sostenerlo con 
maggiore fiducia e serenità, ma sempre garantendo il massimo impegno.

Lettera di un ammiratore
“GENOVESE”
La lettera del Presidente Nazionale CAO alla CAO di Genova

di Raffaele Iandolo

Presidente CAO Nazionale

CAO NAZIONALE



Dopo quasi due anni di sospensione causa Covid 19 è ripreso il Servizio 
SUO , Servizio Urgenze Odontoiatriche, organizzato da ASL 3 in col-
laborazione con la Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine di 
Genova. 

I risultati nella prima fase pre-covid sono stati di grande rilevanza con 
quasi 100 giornate di servizio e  l’accesso di circa 700 pazienti durante le 
giornate previste. 

Il Servizio riparte il 10 Luglio 21 e si svolge presso il  Palazzo della 
Salute della Fiumara, tutti i giorni festivi e prefestivi dalle ore 8 
alle ore 12.30 in accesso diretto e senza impegnativa con la sola 
tessera sanitaria e le prestazioni  seguono le regole generali del 
ticket per un massimo di 6 prestazioni giornaliere;   tale accesso è stato 
contingentato in ottemperanza alla normativa anti-Covid; 

Sarà presente anche una figura infermieristica in appoggio all’Odonto-
iatra. 

Sul sito www.asl3.liguria.it è possibile reperire l’elenco completo delle 
date di apertura. 

Ricordiamo che questo progetto è nato per le cure odon-
toiatriche in urgenza, ma anche per sgravare l’attività dei 
Pronto Soccorso per questa specifica tipologia di emer-
genze durante i giorni  festivi e i prefestivi ed inoltre per 
fornire un servizio di utilità a tutti i liberi professionisti i 
quali hanno potuto avere un punto di riferimento per i 
loro pazienti nelle giornate in cui lo studio è chiuso.

La cittadinanza sarà informata tramite locandine 
(vedi pagina a fianco) che verranno affisse presso gli 
Ambulatori ASL, i Pronto Soccorso, Farmacie,  gli Studi dei 
Medici di famiglia e negli Studi dei Dentisti che decideran-
no di esporla in sala d’Attesa (la locandina è scaricabile dal 
sito www. omceoge.org ).

Anche in questa tornata è stato predisposto un mo-
dulo/questionario per il paziente, sul quale l’opera-
tore indicherà la prestazione effettuata in urgenza 
per informare il Dentista curante, qualora esistente.

Come Albo Odontoiatri si ringrazia il Dr. Luigi Bottaro 
e tutto il suo staff di ASL 3 per la sensibilità dimostrata 
con la ripresa di questa importante iniziativa di estrema 
utilità per la popolazione e si auspica che il S.U.O. possa 
ritornare ad essere un punto di riferimento per i cittadini 
e per tutti i pazienti nelle giornate in cui lo studio del pro-
prio Dentista non è operativo.   
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RIPRENDE DAL 10 LUGLIO 
IL SERVIZIO DI URGENZA ODONTOIATRICA ( S.U.O.)
Sabato, domenica e giorni festivi alla Fiumara
Ambulatorio del “mal di denti”

SERVIZIO S.U.O.

Il dr. Luigi Bottaro, Direttore Generale 
ASL3

Il dr. Bottaro, l’allora Assessore Viale il dr. Gaggero alla 
presentazione del progetto S.U.O. nel dicembre 2018



Commissione Albo Odontoiatri

*Sono previste 6 prestazioni giornaliere in relazione al contingentamento degli accessi 
e alle necessarie operazioni di sanificazione tra un paziente e l’altro

Info: URP Fiumara da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 14, tel. 010 849 7054  - 7251
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LA RESPONSABILITÀ
CIVILE DELL’ODONTOIATRA.
PROFILI CONTRATTUALI ED ASSICURATIVI
Ai fini della redazione del presente articolo colgo lo spun-
to da una recente sentenza del Tribunale di Genova, che 
ben compendia l’orientamento giurisprudenziale forma-
tosi sulla responsabilità civile dell’odontoiatra e sui corre-
lati profili contrattuali ed assicurativi. 
Senza voler qui ripercorrere nel dettaglio le emergenze 
del caso concreto, basti dire che la vicenda ha riguardato 
un rapporto di cura delineatosi in un lungo arco di tempo, 
durante il quale l’odontoiatra ha sottoposto il paziente 
ad un trattamento endodontico ed a terapie implantari.
A fronte delle reiterate problematiche insorte, il paziente 
ha dapprima depositato un ricorso per accertamento tec-
nico preventivo, definitosi con una CTU che ha accertato 
la responsabilità del curante ed il danno biologico deri-
vatone.
All’esito di tale procedura, il paziente ha avviato un giudi-
zio di merito onde ottenere, da un lato, una pronuncia di 
risoluzione del contratto concluso con l’odontoiatra e la 
di lui condanna alla restituzione dell’intero compenso ri-
cevuto nonchè, dall’altro, una condanna dell’odontoiatra 
medesimo al risarcimento del danno biologico e dei dan-
ni patrimoniali futuri consistenti nelle spese da sostenersi 
per nuove visite ed interventi presso altri professionisti.
L’odontoiatra ha contestato le pretese del paziente, se-
gnatamente sostenendo di averlo preventivamente infor-
mato sui rischi e le possibili complicanze degli interventi 
praticati ed altresì riconducendo l’insuccesso delle terapie 
protesiche al fatto che il paziente stesso fosse affetto da 
bruxismo.
La Compagnia assicuratrice dell’odontoiatra, da egli 
chiamata in giudizio, ha chiesto il rigetto della doman-
da risarcitoria ma nel contempo ha chiesto il rigetto della 
domanda di garanzia proposta dall’odontoiatra a fronte 
dell’inoperatività della polizza per violazione da parte del 
sanitario delle condizioni generali della polizza stessa. 
In ogni caso, la Compagnia ha recisamente escluso dal-
la copertura l’importo del compenso che l’odontoiatra 
avrebbe dovuto restituire al paziente nell’ipotesi di acco-
glimento della domanda di risoluzione del contratto d’o-
pera professionale.
Esaminate le rispettive difese, il Tribunale ha delineato in 
prima battuta il riparto degli oneri probatori tra le parti 
nella materia che qui ci occupa, così richiamando i principi 
di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, : “...Il rap-
porto che intercorre tra il medico dentista ed il paziente 
è un contratto a prestazioni corrispettive disciplinato dal 
combinato disposto degli artt.2222, 2229 c.c., in forza dei 
quali il professionista si obbliga all’erogazione della pre-
stazione sanitaria concordata con il cliente ed il cliente si 
obbliga al pagamento della parcella. 
Il medico dentista deve eseguire la prestazione oggetto 
del contratto tenendo un comportamento diligente.
La diligenza del professionista è disciplinata dall’art.1176 
c.2, c.c. che espressamente prevede che la diligenza deve 

valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. 
In altre parole, il professionista deve svolgere la propria 
attività non con la diligenza dell’uomo medio, ma con 
quella specifica della professione che esercita.
Per la Cassazione civile (sentenza n. 5128/2020) l’inadem-
pimento rilevante (tanto ai fini della domanda di risolu-
zione del contratto quanto ai fini della domanda risarci-
toria conseguente) nelle obbligazioni de quo è solo quel-
lo che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Trattandosi di un rapporto contrattuale, spetterà al me-
dico fornire la prova positiva dell’esatto adempimento 
ovvero, nel caso in cui sia acclarata la sua condotta negli-
gente sotto il profilo dell’ars medica, graverà sul sanitario 
l’onere di dimostrare di non aver aggravato le condizioni 
del paziente.
In altre parole, il dentista che ha sottoposto il paziente 
a trattamenti inutili e scorretti, per andare esente da re-
sponsabilità, deve provare che tali trattamenti non abbia-
no cagionato alcun pregiudizio alla salute della paziente, 
ossia che siano stati eziologicamente irrilevanti...
Avendo, nel caso di specie, il sanitario agito nell’adem-
pimento di un’obbligazione assunta direttamente con 
il paziente, questo dovrà fornire la prova del contratto, 
dimostrare l’aggravamento della situazione patologica o 
l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’interven-
to del medico, provare il nesso di causalità con l’azione 
o l’omissione del medico-dentista (Cass. 6593/2019; Cass. 
Ord. 21939/2019).
Il medico-dentista dovrà fornire la “prova positiva” 
dell’avvenuto adempimento o dell’esatto dell’adempi-
mento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della 
prova; provare che la prestazione professionale sia stata 
eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal 
paziente siano stati determinati da un evento imprevisto 
e imprevedibile (Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass. 
21177/2015; Cass.18392/2017); in caso di inadempimento, 
dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevan-
te...”.
Svolte le considerazioni che precedono, come ordinaria-
mente accade il Tribunale ha conferito preminente valen-
za alle risultanze della CTU svolta in sede di accertamento 
tecnico preventivo.
Al riguardo, valga osservare che il Consulente, prima di 
procedere alla disamina tecnica del caso, ha stigmatizzato 
l’inadeguatezza della documentazione raccolta e formata 
dall’odontoiatra. Ciò, con particolare riferimento alla si-
tuazione clinica del paziente al momento dell’inizio delle 
cure nonché nelle fasi seguenti.
Nel merito, poi, il Consulente ha posto l’accento su più 
di una criticità ricollegabile alle prestazioni effettuate 
dall’odontoiatra, nel complesso valutate come non cor-
rette nella loro materiale esecuzione né rispondenti alle 
linee guida applicabili al caso specifico.
Sulla scorta, dunque, dei rilievi medico-legali veicolati 
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nella CTU, il Tribunale si è così espresso: “...L’insufficiente, 
carente, inadeguata prestazione professionale è tale, per 
come descritta, da sorreggere sia la domanda di risolu-
zione del contratto (che richiede la prova di un “grave” 
inadempimento) sia quello di risarcimento del danno (art. 
1453 c.c.).
Ai fini dell’accoglimento d’una domanda di risoluzione 
d’un contratto a prestazioni corrispettive, infatti, il giu-
dice, accertata l’esistenza del contratto e del relativo 
inadempimento, deve valutare se esso sia “grave avuto 
riguardo all’interesse della controparte” (art. 1455 c.c.).
Il concetto di “interesse” di cui all’art. 1455 c.c., coincide 
con l’interesse all’adempimento, ovvero consiste nell’in-
teresse della parte non inadempiente alla prestazione ri-
masta ineseguita: interesse che deve presumersi leso se 
l’inadempimento sia stato di rilevante entità, o qualora 
abbia riguardato obbligazioni principali e non seconda-
rie...
E’ indubitabile che l’inadempimento definitivo delle ob-
bligazioni primarie e essenziali da parte del professioni-
sta nei confronti del paziente è, nel caso di specie, tale da 
aver determinato uno squilibrio assoluto del sinallagma 
contrattuale e giustifica la domanda nei limiti delle pre-
stazioni ritenute dal ctu carenti ed inadeguate...
L’accoglimento della domanda di risoluzione comporta, 
quale immediato effetto restitutorio, l’obbligo di parte 
convenuta ... di restituire gli importi versati a titolo di 
corrispettivo per le sole prestazioni insufficienti ed ina-
deguate (trattandosi di risoluzione parziale), quantificate 
dal ctu e documentate...”.
Quanto, poi, agli aspetti risarcitori, giova evidenziare che 
il Tribunale, preso atto dell’idoneità di interventi futuri ad 
abbassare la soglia del danno biologico permanente, ha 
correttamente operato un distinguo al fine di evitare du-
plicazioni risarcitorie ad indebito vantaggio del paziente: 
“...È evidente che i costi per interventi futuri non possono 
sommarsi all’importo liquidabile per 5 punti di invalidità 
permanente, quale danno non patrimoniale subito (per-
ché altrimenti si arriverebbe ad una duplicazione dello 
stesso danno).
Pertanto delle due l’una: o si liquida il danno corrispon-
dente a 5 punti di invalidità permanente, al netto dei co-
sti per interventi futuri che la parte resta libera di ese-
guire oppure no; o si liquida il danno corrispondente a 
3 punti di invalidità permanente e si riconosce a titolo di 
danno patrimoniale il costo necessario per sopportare gli 
interventi futuri, destinati a migliorare il quadro attuale 
di due punti percentuali...”.
Un ultimo e parimenti interessante passaggio motivazio-
nale della sentenza in esame attiene all’interpretazio-
ne della seguente clausola contrattuale, comunemente 
adottata dalle Compagnie assicuratrici: “L’assicurazione 
vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società 
dall’assicurato per la prima volta durante il periodo di va-
lidità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato 
commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di ri-
sarcimento. Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 
e 1893 c.c. l’Assicurato dichiara di non aver ricevuto al-
cuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti 
colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che 
possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento 

per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazio-
ne del contratto”.
Sul punto, il Tribunale ha offerto la seguente interpre-
tazione: “...Se, infatti, la clausola è chiara nella parte in 
cui limita la garanzia ove l’assicurato ometta di riferire 
di aver ricevuto richieste di risarcimento in ordine a fat-
ti pregressi alla stipula (ipotesi che non ricorre pacifica-
mente nel caso di specie), la clausola è piuttosto generica 
nella parte in cui impone all’assicurato di riferire se abbia 
avuto “conoscenza di elementi che possano far supporre 
una sua responsabilità”; 
- non è chiaro, infatti, se la “conoscenza” a cui allude la 
clausola sia circoscritta a fatti appresi dall’esterno (e si 
deve ritenere quindi che presupponga, quanto meno, una 
critica manifestata al medico da parte del cliente, dei suoi 
familiari, dei propri collaboratori, anche tramite terzi) o si 
estenda anche alla “percezione” propria del medico che 
è, per definizione, una presa di coscienza che si esaurisce 
nella sfera interna del soggetto percipiente, attraverso 
personali processi intuitivi e intellettivi;
- ora, nel tentativo di offrire un’interpretazione della 
clausola secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e al fine di 
assicurare che la polizza conservi un suo senso effettivo 
(art. 1367 c.c.) che sia coerente con la natura e l’oggetto 
del contratto (art. 1369 c.c.), così come ancora di recente 
ribadito da Cassazione n.14595/2020, deve ritenersi che 
la clausola si applichi ove il medico si trovi di fronte a 
riscontri obiettivi che, secondo buona fede, siano sinto-
matici di una anomalia del percorso terapeutico idonea a 
sorreggere una possibile azione di responsabilità nei suoi 
confronti (da qui l’obbligo di comunicazione); per contro 
non si applichi in situazioni in cui difettino detti riscontri 
obiettivi e il medico possa ragionevolmente confidare sul 
fatto che un’eventuale anomalia del percorso terapeuti-
co trovi altra e diversa spiegazione (quand’anche poi si 
dimostri, in giudizio, l’errore medico) e sia quindi impre-
vedibile una possibile azione di responsabilità nei suoi 
confronti, al momento della stipula della polizza...”.
Trasponendo tale approccio valutativo al caso di specie, il 
Tribunale è giunto a ritenere l’inoperatività della polizza, 
sottolineando che al momento della stipula del contrat-
to di assicurazione: “...l’iter terapeutico condiviso con il 
paziente aveva pacificamente dimostrato, alla luce della 
ricostruzione dei fatti sopra riportata, tutta la sua criticità 
e inadeguatezza, costringendo il paziente a plurimi inter-
venti di “aggiustamento” e “ricementificazione”; già nel 
2010 il paziente si presentava lamentando decementazio-
ni e fratture del lavoro (come ammesso dalla stessa parte 
convenuta che, all’esame obbiettivo si notava mancanza 
di ceramica all’arcata inferiore) e nel corso del 2011 il me-
dico era costretto a rieseguire ex novo la protesi inferiore 
in metallo ceramica in quanto veniva constatato che nella 
stessa arcata erano presenti fratture;
- pertanto, a prescindere dal fatto che il professioni-
sta imputasse al bruxismo del paziente, alla negligenza 
dell’odontotecnico o al mancato uso del bite le proble-
matiche insorte, vi erano elementi obiettivi tali da far ri-
tenere che un’azione di responsabilità potesse insorgere 
anche suo carico, visto l’iter pressochè fallimentare del 
trattamento...”.
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CONGRESSO REGIONALE AISOD
La gestione del dolore odontoiatrico nel bambino

di Uberto Poggio

Presidente ANDI Liguria
Segretario Culturale ANDI Genova

ubertopoggiogenoa@yahoo.it

ATTIVITÀ CULTURALE

Il 24 aprile U.S. si è svolto via web 
il Congresso Regionale AISOD 
(Associazione Italiana Sedazio-
nisti Odontoiatri) dal titolo: “La 
gestione del dolore nel bam-
bino prima, durante e dopo la 
terapia odontoiatrica” organiz-
zato splendidamente dalla nostra 
iscritta dr.ssa Vincenza Birardi e 
Referente per la Liguria e Piemon-
te per tale Società scientifica. 

Avendo partecipato come modera-
tore ho potuto apprezzare diretta-
mente la perfetta organizzazione 
dell’incontro ed il grande valore 
dei contenuti culturali trasferiti. 
L’obiettivo era fornire alcuni sug-
gerimenti pratici per poter fare affrontare in sere-
nità la seduta odontoiatrica al piccolo paziente e 
contribuire così a far maturare un rapporto sereno 
con l’Odontoiatra curante. 

Dopo i saluti inziali del Presidente AISOD dr. Gio-
vanni Battista Grossi si sono succeduti nelle pre-
sentazioni rispettivamente la dr.ssa Elena Bendi-
nelli che ha parlato delle nuove linee guida, a cura 
di AISOD, il dr. Giorgio Farinea che ha trattato il 
tema la “Comunicazione ipnotica nell’età evoluti-
va”, la dr.ssa Vincenza Birardi che ha fatto alcu-
ne considerazioni sul dolore tra diritto e dovere (di-

ritto del paziente di non provarne durante le nostre 
procedure e dovere dell’odontoiatra di non farne 
percepire), il pediatra dr. Giancarlo Ottonello 
che ha trattato la terapia antalgica nel bambino, la 
drssa Antonella Filippi che ha trattato l’approc-
cio complementare al dolore ed ha poi concluso la 
psicologa dr.ssa Carola Ferrari che ha trattato le 
ricadute e conseguenze del dolore non elaborato 
dal piccolo paziente; moderatori, con me, la dr.ssa 
Angela Galeotti, la dr.ssa Antonella Lavagetto 
e il dr. Luigi Rubino. 

Ottime le presentazioni, 
soddisfatti i Relatori e i 
partecipanti per un Con-
vegno che, in estrema 
sintesi, ha sottolineato 
quanto sia importante, 
oltre a cosa fare nel pic-
colo paziente, soprattut-
to anche come fare a re-
alizzarlo per non fornire 
solamente una prestazio-
ne ma per prendersi cura 
oltre che della sua bocca 
anche della sua emotività 
e contribuire così a creare 
un rapporto destinato  a 
rafforzarsi nel seguito de-
gli anni.
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Continua il successo del programma culturale ANDI Liguria 
programma che complessivamente si compone di 13 incon-
tri serali, tutti dalle 20 alle 22, e che se frequentati in un nu-
mero minimo di sette danno il diritto alla partecipazione ad 
una FAD finale per ottenere 50 credi-
ti, per i soci ANDI, a titolo gratuito.
Un bel successo fortemente voluto 
dall’Esecutivo ANDI Liguria nato da 
un’idea dell’amico Segretario Cul-
turale Andrea Tognetti e che vede 
mano a mano aumentare il numero 
dei partecipanti.
Nella prima parte del programma gli 
argomenti trattati esulavano dalla  
normale routine del lavoro quoti-
diano del dentista generico appro-
fondendo argomenti vari; abbiamo 
cominciato con  l’Ortodonzia  focaliz-
zando l’attenzione sulla crescita fac-
ciale e sullo sviluppo dell’occlusione 
visti  dal funzionalista , dall’esperto 
in biomeccanica di Sadao Sato e dal 
chirurgo Maxillo facciale, rispettiva-
mente il prof. Armando Silvestrini 
Biavati il dr. Ivan Lendaro ed il dr. 
Franco Carlino; nel secondo incon-
tro abbiamo affrontato il covid 19 
con uno dei maggiori esperti a livello Nazionale,  il Prof. 
Giancarlo Icardi  presentando anche uno studio dal quale si 
evincono i rapporti  esistenti tra la malattia Parodontale ed 
un decorso più complicato del COVID stesso a cura del dr. 
Fabio Currarino, a seguire il  ruolo giocato dal microbioma 
orale in alcune frequenti patologie orali evidenziandone la 
inevitabile connessione sistemica  nell’adulto e nell’anziano 
a cura del dr. Luca Viganó e della dr.ssa Cinzia Casu,  al focus  
sulla saliva e sulle ghiandole salivari a cura del dr. Federico 
Baricalla  otorinolaringoiatra, ed ancora  la prevenzione del 
tumore orale, in occasione dell’Oral Cancer Day  con il dott. 

Giuseppe Signorini sottolineando ancora una volta quanto 
è indispensabile la figura dell’odontoiatra nella prevenzio-
ne di tale grave e purtroppo frequente patologia.

Poi, gli ultimi due eventi, in ordine di 
tempo il 7 giugno ed il 17 giugno. 
Il 7 Giugno abbiamo avuto un giova-
ne collega Maxillo Facciale il dr. Fran-
cesco Arcuri che ha fatto un’ampia 
panoramica sulla chirurgia ortognati-
ca; le più recenti innovazioni in ambi-
to tecnologico (chirurgia endoscopi-
ca, simulazione virtuale 3D, chirurgia 
con ultrasuoni, utilizzo massivo di cel-
lule staminali e procedure estetiche 
complementari - rinoplastica, filler e 
lipofilling) al fine di ottenere un risul-
tato il più ottimale possibile secondo 
il principio FAB (face, airway e bite) 
di Arnett, considerando anche le più 
recenti acquisizioni nel trattamento 
delle sindromi craniofacciali , nelle 
gravissime atrofie ossee e nella sin-
drome da apnee ostruttive del sonno.
Il 17 giugno, ultimo incontro prima 
dell’estate, il corso con il dr.  Francesco 
Santi su: “La Malattia Parodontale, ”il 

ruolo delle citochine pro infiammatorie e le nuove soluzio-
ni con la Low dose cytochine theraphy” relazione molto 
interessante che ha arricchito il nostro bagaglio culturale 
con innovativi punti di vista, il primo, riguardava il mana-
gement della tempesta citochinica nella parodontopatia, 
ovvero partendo dalla descrizione della cronobiologia della 
infiammazione la possibilità di modulare la risposta dell’or-
ganismo, alla invasione batterica, cercando di riequilibrare 
il delicato equilibrio dovuto alla alterazione delle molecole 
segnale che guidano la risposta dell’organismo chiarendo 
quindi il ruolo delle citochine stesse nella, modulazione del 
fenomeno. Secondo, Sostegno al trofismo dei tessuti paro-
dontali.  Ottenuto mediante l’utilizzo di bio-scaffold mec-
canico per indurre un fenotipo anabolico nei fibroblasti fa-
vorendo l’omeostasi e la riparazione dei tessuti danneggiati 
per rimodellamento collagenico in conseguenza al processo 
infiammatorio cronico e IL 6-mediato.
Per questo incontro mi preme ringraziare la Guna farma-
ceutici per il contributo offerto nella realizzazione dell’in-
contro.
Ma molti sono ancora gli incontri programmati nella secon-
da parte dell’anno, argomenti forse più “convenzionali” 
con relatori tutti di grandissimo valore a cominciare da due 
past President AIOP che hanno accettato volentieri il no-
stro invito ai quali va il nostro ringraziamento per chiudere 
con un argomento multidisciplinare, le OSAS, e che vede la 
figura dell’Odontoiatra nel doppio ruolo di sentinella epi-
demiologica e di terapeuta nel caso in cui sia indicato un 
riposizionamento mandibolare. 

SUCCESSO DELL’ATTIVITÀ CULTURALE
CON IL PROGRAMMA WEBINAR DI ANDI LIGURIA

di Uberto Poggio
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Mercoledì 19 Maggio u.s.  il dott. Giuseppe Signorini, chirurgo 
Maxillo Facciale presso Ospedali Galliera, ha tenuto una inte-
ressantissima presentazione dal titolo “La prevenzione e la tera-
pia del tumore del cavo orale: l’odontoiatra figura centrale”. 
L’incontro era parte integrante del programma culturale webinar 
ANDI Liguria ed è stato programmato in occasione dell’Oral Cancer 
Day, il tradizionale  appuntamento organizzato da ANDI Nazionale 
e realizzato da ANDI Fondazione giunto quest’anno alla sua 15° edi-
zione e che vede molti professionisti uniti nell’intento di operare una 
diagnosi precoce del tumore orale. 

Quest’anno ad esso hanno aderito 5 importanti partner: SIPMO (So-
cietà di Patologia e Medicina Orale) la FNOMCeo, la SICMF (Società 
italiana di Chirurgia Maxillo Facciale) la SIOeChCF (Società Italiana di 
Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale) e l’AIOLP (Associa-
zione Italiana Otorinolaringoiatria Liberi Professionisti).

L’ OCD ha come obiettivo la sensibilizzazione della popolazione alla 
prevenzione di questa forma di grave patologia che, purtroppo, an-
cora oggi viene diagnosticata tardivamente, malgrado la semplicità 
della diagnosi per la quale è sufficiente un semplice esame ispettivo 
del cavo orale ben condotto, come da indicazioni OMS, e parlare di 
screening dopo un anno di carenza in tal senso, a causa della pandemia, oltre ad essere molto utile ha un 
valore aggiunto di ritrovata normalità.

Bellissima la presentazione del dott. Signorini che ha parlato ad oltre 200 partecipanti di prevenzione 
primaria e secondaria, di terapia illustrando quali sono i criteri di intervento e sottolineando come tale 
patologia sia purtroppo in aumento nelle donne. Alla fine della serata moltissime le domande da parte 
dell’uditorio alle quali ha risposto con competenza con un’attenzione particolare al fine di fornire un per-
corso diagnostico veloce e sicuro.

Solo una maggiore cono-
scenza della patologia da 
parte della popolazione 
e screening diagnostici 
ad opera, sia della Sani-
tà Pubblica che di quella 
Privata, e che vedono la 
figura dell’Odontoiatra 
quale naturale sentinel-
la epidemiologica di tale 
Patologia   potranno inci-
dere favorevolmente sul-
la riduzione del tumore 
orale e a tale proposi-
to sarebbe fortemente 
auspicabile da parte 
della Commissione Na-
zionale ECM una mag-
giore resa in termini di 
crediti per tali impor-
tantissimi argomenti.

ORAL CANCER DAY

ORAL CANCER DAY 2021
CORSO SULLA PREVENZIONE TUMORI CAVO ORALE

Il relatore dott. Giuseppe Signorini

 Una diapositiva



Calendario Corsi ANDI Liguria - 2021
Modalità WEB - orario 20.00-22.00
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50 CREDITI
GRATUITI
PER I SOCI

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 mo-
dalità 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.

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

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

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

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

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

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

SPONSOR
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Corsi di AGGIORNAMENTO A.S.O.
2° Semestre 2021

utili anche per ottemperare al monte ore
secondo l’art. 2, comma 2 del DPCM del 9/2/2018

Modalità Web, acquisibili anche singolarmente

SETTEMBRE: 
Giovedì 23, ore 20-21
Paola Minale (Medico Chirurgo, Specialista in Allergologia)

Problematiche allergologiche nella pratica 
odontoiatrica. Importanza dell’anamnesi 

Martedì 28, ore 13-14
Stefano Zocchi (Responsabile Compass, Filiale di Genova)

Credito al Consumo: modalità di utilizzo per lo Studio 
Odontoiatrico 

OTTOBRE:
Martedì 5, ore 13-14
Mirko Melzani (Consulente Sicurezza e Privacy)

Gestione della documentazione di Studio relativa a 
Sicurezza e Privacy

Mercoledì 13, ore 13-14
Matteo Piazzai
Chirurgia nello Studio Odontoiatrico - il ruolo 
dell’ Assistente 

Mercoledì 20, ore 13-14
Alberto Ferrando (Medico Chirurgo, Pediatra)

L’accoglienza nello studio odontoiatrico: i diversi 
approcci in base all’età del paziente

NOVEMBRE: 
Mercoledì 3, ore 13-14
Maria Gaggiani (Consulente di Direz. e Docente corsi ASO)

Strategie vincenti nell’approccio comunicativo del 
personale di Studio Odontoiatrico - 1ª parte 

Martedì 9, ore 20-21
Maria Gaggiani (Consulente di Direz. e Docente corsi ASO)

Strategie vincenti nell’approccio comunicativo del 
personale di Studio Odontoiatrico - 2ª parte

Mercoledì 17, ore 13-14
Massimo Sacripante (Medico Chirurgo, Psichiatra)

Sempre più pazienti “difficili” – come gestire il 
loro comportamento dal punto di vista psicologico

Lunedì 22, ore 20-21
Alessandro Merlini
Corretta manutenzione dell’attrezzatura e 
strumentario nello Studio Odontoiatrico 

DICEMBRE: 
Mercoledì 1, ore 20-21
Luca Solimei
Importanza della documentazione fotografica nello 
Studio Odontoiatrico

Lunedì 13, ore 20-21
Beatrice Morfi
Aiutare, motivare il paziente e coadiuvare la terapia 
di prevenzione effettuata dall’Odontoiatra

Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria

ANDI Genova, 010 581190
(dal lunedì al venerdì, ore 9-13)

email: genova@andi.it

Quote di partecipazione:

Pagamento anticipato - iban: IT74I0623001495000030815481
Per ogni corso verrà indicato, con email dedicata, il LINK di connessione e la modalità di 
accesso. Piattaforma utilizzata ZOOM. Per cercare di iniziare puntuali verrà data la possibilità 
di connettersi un po’ prima dell’orario di inizio lavori indicato.

Assistente di socio ANDI o che 
ha frequentato il corso per 
Assistenti ANDI Genova

Assistente 
di non socio

e 15
e 50
e 90
iva inclusa

e 30
e 90
e 130
iva inclusa

  1 ora
  5 ore
10 ore



CORSO
PROFESSIONALIZZANTE 
PER LA FIGURA DI 
ASSISTENTE DI STUDIO 
ODONTOIATRICO – A.S.O.
SECONDO DPCM DEL 9/2/2018
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Alfa
Agenzia regionale per il lavoro
la formazione e l’accreditamento

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale 
vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

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 norma-
tive 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. 
L’assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.) è l’ope-
ratore di interesse sanitario che, a seguito dell’attestato 
di qualifica, svolge attività finalizzata all’assistenza dell’o-
dontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante 
la prestazione clinica alla predisposizione dell’ambiente e 
dello strumentario, all’accoglienza delle persone assistite, ai rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 
alla gestione della segreteria dello studio.

DURATA CORSO:

700 ore: 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio.

DESTINATARI:

Disoccupati con obbligo formativo assolto, compimento del 18° anno di età.

Occupati presso uno studio odontoiatrico, che non abbiano raggiunto almeno 36 mesi di esperienza lavorativa 
negli ultimi 5 anni (RICONOSCIMENTO CREDITI IN INGRESSO: VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE).

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

Con il Patrocinio della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine di Genova



ATTUALITÀ

I 100 ANNI 
della dr.ssa Del Buono: 
TANTI AUGURI
Bruna Maria Del Buono nata a Stazzano (AL) il 
25/06/1921 lo scorso mese ha compiuto 100 anni. 
Zia del nostro Socio e già Consigliere dr. Pippo del 
Buono, si è laureata in Medicina e Chirurgia, già 
mamma, nel 1952 ed ha esercitato la libera professione 
Odontoiatrica fino al 1990.
Ha ricevuto dall’Ordine sia la targa dei 50° anno di 
Laurea che la medaglia del 60° anno.
Il Consiglio ANDI Genova e la Redazione di Liguria 
Odontoiatrica formulano i loro più sentiti Auguri.
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Nell’ultimo 23° Congresso Nazionale SICMF (Società Italiana di Chirurgia Ma-
xillo Facciale) di giugno 2021 il dr. Giuseppe Signorini è stato eletto nel Consi-

glio Direttivo Nazionale 
dell’importante Società 
Scientifica e gli è stato af-
fidato l’incarico di Teso-
riere fino all’anno 2023. 
Nel precedente man-
dato il dr. Signori-
ni ha ricoperto il ruolo di Revisore dei Conti.  
ANDI Genova ed il Comitato di Redazione di 
L.O. si complimenta per il prestigioso incarico ed 
augura al nostro Coadiutore buon lavoro.

GIUSEPPE SIGNORINI 
ELETTO TESORIERE SIMCF

SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL 
DR. CORRADO GAZZERRO 500 ISCRITTI AL CORSO 
DI RADIOPROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 101/20

Grande risposta dei Soci e non, al Corso organizzato da ANDI 
Liguria con relatore il dr. Corrado Gazzerro che permette di 
coprire i 22,5 crediti ECM previsti per la radioprotezione.
Il Corso si svolge in 5 incontri in modalità web ed è prevista 
una FAD finale per l’acquisizione dei crediti.

Dr. Corrado Gazzerro
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di Marco Magi

Cari Soci,
questo XXI Congresso arriva dopo 
aver ri-scoperto - per un anno e 
mezzo - e condiviso un’umana fra-
gilità. È un obbligo, nell’antropo-
logia umana, confrontarsi con la 
fragilità, a maggior ragione quan-
do si è medici, a maggior ragione 
quando si parla di persone con disa-
bilità. Come medici odontoiatri 

siamo stati chiamati ad una sfida, una pandemia, come 
non ci capitava da tempo. Siamo stati sfidati dall’esperienza 
di quello che ci è accaduto: questo cambiamento ci ha posto 
grandi e profonde riflessioni!
La S.I.O.H. in questo momento di grande criticità è 
rimasta viva, una realtà presente che ha dato forma al 
nostro desiderio di Bene. Il programma Culturale del 2021 
- compatibilmente con quanto stiamo vivendo - e le Com-
missioni Scientifiche, che relazioneranno il sabato a Pado-
va, sono vive testimonianze e momenti formativi che ricono-
scono il nostro operato: un importante lavoro di Ricerca per 
la S.I.O.H. e non solo.
Grazie a autorevoli relatori, i temi trattati nel XXI 
Congresso Nazionale S.I.O.H. di Padova saranno (come 
sempre) numerosi e avranno, di conseguenza, un significato 
assolutamente particolare. Ogni giornata di lavoro sarà sem-
pre tesa alla formazione dei partecipanti e, di conseguenza, 
finalizzata alla salute del nostro paziente anche attraverso 
la Relazione di cura e la cura della Relazione. Inoltre, sap-
piamo bene che al Medico, deve essere affiancato un 
TEAM altrettanto preparato e formato. Per questo mo-
tivo, il Congresso presenterà il sabato due sessioni dedicate 
sia agli Igienisti Dentali e sia al Personale ASO.
Nel venerdì pomeriggio vivremo, con la grande responsa-
bilità che ci appartiene, l’elezione delle nuove cariche isti-
tuzionali S.I.O.H. per i prossimi tre anni.  La memoria e la 
Storia della nostra Società Scientifica raccontano il nostro 
meraviglio cammino!
Passano gli anni e gli eventi S.I.O.H., si confermano 
come uno dei più importanti, solidi e preziosi incon-
tri per l’approfondimento e l’aggiornamento scienti-
fico sul Tema dell’Odontoiatria Speciale in Italia. Nel 
frattempo, noi restiamo sempre in attesa, e fiduciosi, che le 
istituzioni concretizzino (anche) un percorso di formazione 
in Odontoiatria Speciale durante il Corso di Laurea.   A Pa-
dova festeggeremo anche i primi due anni del Manuale di 
Odontoiatria Speciale - S.I.O.H. Un libro che nasce come 
Progetto Educativo e si sviluppa in un’Opera con circa 150 
coautori. In merito, anche la consegna al Santo Padre - Papa 
Francesco, nel febbraio del 2020 - il suo dolce sguardo al 
nostro Libro rafforza il nostro essere, la nostra appartenen-
za alla S.I.O.H. nella sua parte più profonda. Per curare i 
soggetti fragili, sappiamo bene, serve una preparazione 
adeguata e nulla può essere improvvisato. Di conseguenza, 
solo partecipando a eventi di aggiornamento possiamo mi-
gliorare, crescere nella propria professione ….. a maggior 

ragione (appunto) quando si parla di Persone con disabili-
tà! Infine, come sovente ricordiamo, l’Odontoiatria Speciale 
sarà una delle principali discipline del futuro, cominciando 
dalla Prevenzione Orale: PREVENIRE SIGNIFICA EDUCARE 
ALLA SALUTE!
Il nostro ruolo è, e sarà, guidare sempre il paziente fragile, 
i suoi familiari, verso un’efficace Prevenzione, non ultimo 
riducendo (ove possibile) anche il numero di tanti pazienti 
che hanno nell’ anestesia generale l’unica risposta. Nel XXI 
Congresso Nazionale S.I.O.H. di Padova, dove siamo tut-
ti invitati, testimonieremo questo cammino. Un cammino 
raccontato anche nelle nostre Newsletter e raccolto nel no-
stro sito www.sioh.it  
La S.I.O.H. ringrazia doverosamente l’Università di Pado-
va per la grande accoglienza, tutte le Autorità, i  Colleghi, gli 
Amici e gli Operatori che si sono prodigati per la realizzazione 
di questo Congresso. Ringrazia tutti i Relatori che permetto-
no - con il loro contributo scientifico - questo evento ed espri-
me a tutti i partecipanti un caloroso augurio di Buon Lavoro!                                                                                                                                 
presidente.sioh@gmail.com

di Marco Magi

Presidente Nazionale SIOH
presidente.sioh@gmail.com

SIOH

VERSO IL XXI CONGRESSO
NAZIONALE S.I.O.H. - PADOVA OTTOBRE 2021

Aggiornamento Corsi 2021 su www.sioh.it
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Di seguito una comunicazione promozionale della ditta RADDENT 
Snc riservata ai Soci ANDI Liguria per eventuale rinnovo della manipo-
leria all’interno dello studio. È prevista, sempre per i Soci ANDI Liguria, 
anche una scontistica su attrezzature odontoiatriche (riuniti, etc.)

RADDENT SNC
DI GARAVENTA LUCA E SINIGAGLIA MAURIZIO

VIA SALUZZO 6R - 16145 GENOVA
TEL. 010 5702426

PI-CF 02117760997
info @raddent.com – raddent@pec.it

Promo “Speciale Estate RadDent” per i Soci ANDI Liguria: compri 1 prendi 2!

A tutte le Associate/tutti gli Associati ANDI Liguria, abbiamo studiato, 
sfruttando un’azione promozionale KaVo, una condizione speciale per 
rinnovare la manipoleria all’interno dei vostri Studi.
Al prezzo di listino raccomandato al dettaglio di un articolo della linea 
EXPERT tra turbina modello E680L, Contrangolo Anello Blu 1:1 mo-
dello E20L o Contrangolo Anello Rosso 1:5 modello E25L, vi offria-
mo un altro prodotto identico compreso nel prezzo:

CODICE DUE PACK DESCRIZIONE LISTINO PROMOZIONE
DUE PACK 1.014.5478
DUE PACK 1.014.5055
DUE PACK 1.014.5499

DUE PACK 1.014.5475

TURBINA E680L

CONTRANGOLO: 1:1 E20L /
CONTRANGOLO: 1:5 E25L

CONTRANGOLO: 1:1 E20L
CONTRANGOLO: 1:5 E25L

E 2.374,00
E 1.924,00
E 2.622,00

E 2.273,00

E 1.187,00
E    962,00
E 1.311,00

E 1.137,00

Uno sconto secco del 50% che vi permetterà di rinnovare in economia, i vostri manipoli.
In sintesi: qualità, affidabilità, sicurezza ad un prezzo estremamente vantaggioso.
A questo RadDent offre alle Associate e agli Associati ANDI Liguria a titolo gratuito una confezione di KaVo CLEANspray/
DRYspray starter set 2116 P. Questi due flaconi permettono, prima della lubrificazione e della successiva sterilizzazione, 
una perfetta pulizia interna ed eliminazione delle impurità.
A chi acquisterà almeno 2 pacchetti anche assortiti tra quelli indicati, RadDent omaggerà anche un flacone di KaVo SPRAY 
2112, indispensabile per la corretta lubrificazione degli strumenti rotanti KaVo.

Per maggiori informazioni sulla Promo ed eventuali acquisti: 010 5702426 Vanessa oppure info@raddent.com
Per scaricare Brochure Prodotti Kavo: https://www.kavo.com/it-it/bookazine-kavo
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Quarantatre anni attaccato ad un riunito comincia-
no ad essere tanti.  
Eppure ogni mattina continuo a recarmi in studio 
con un certo entusiasmo.
Il rapporto con il paziente continua a darmi sod-
disfazione e trovo che la pratica clinica sia varia e 
interessante.  In studio non mi sono mai annoiato 
e mi pare di aver instaurato con una buona parte 
dei miei pazienti un rapporto piacevole e continua-
tivo. Lavoro prevalentemente con vecchi pazienti 
che quando rivedo in studio mi donano una gio-
ia che va oltre al mero 
rapporto professionale, 
osservare in bocca lavo-
ri che avevo fatto venti, 
trenta o anche più anni 
costituisce per me una 
piacevole soddisfazione.  
Continuo a nutrire desi-
derio di imparare qual-
cosa di nuovo o utile per 
la pratica clinica e il fu-
turo della professione, 
ne consegue che l’idea di 
andare in pensione non 
mi aveva mai sfiorato.  
Ho sempre pensato che 
sarei uscito dallo studio 
solamente con i piedi in 
avanti.
Ma... ma... negli ultimi 
anni la gestione dello 
studio sta diventando 
progressivamente sem-
pre più onerosa, a guar-
dare indietro negli anni pare che i vari legislatori 
susseguitisi si siano divertiti a complicare la vita. Ol-
tretutto apparentemente senza uno scopo eviden-
te, sicuramente non a tutela del paziente, men che 
mai del professionista.
Dello stato forse, ma neanche sempre.
Tutti abbiamo sempre frequentato corsi di aggior-
namento a titolo oneroso per approfondire temi 
di interesse pratico, poi è nato l’ECM, mitologica 
creatura che fornisce una tassa al ministero costrin-
gendoti a perdere tempo su argomenti che non ti 
interessano, ovviamente rubandolo al tempo che 
avresti potuto dedicare a utili corsi pratici che non 
erogano punteggio ma accrescerebbero la propria 
cultura professionale.       

Tutti abbiamo diversi apparecchi RX indispensabili 
per la pratica quotidiana, negli anni abbiamo as-
sommato, tassa di possesso, due contributi INAIL, 
controllo EQ biennale su ogni apparecchio, comu-
nicazione di detenzione a diversi enti, mi pare tre 
o quattro registri diversi e corso radioprotezione, 
sia per il dentista che per le assistenti. Ora mi dico-
no che i corsi di radioprotezione dovranno essere 
spalmati nel fabbisogno ECM annuale con ulterio-
re inutile dispendio di tempo e i controlli dell’EQ 
diventeranno annuali con quasi raddoppio del co-

sto.  Bene.  L’impianto elettrico è già gravato da 
due diversi controlli e ora nasce dal nulla un nuo-
vo registro INAIL.  Ovviamente tutto a pagamento.   
Ottimo. E le ragazze di studio?   Ora sono diventate 
ASO! E chi ne sentiva la esigenza?   Il risultato è che 
diventa   una odissea la assunzione di una nuova 
assistente. Pochissime le candidate in possesso del 
titolo e la frequenza al costoso, inutile e lunghissi-
mo corso risulta utopica per chi risiede in un centro 
minore, ancor più con la viabilità ligure. Boh!  
E vogliamo poi parlare di tasse?  Tutti d’accordo sul-
la necessità di pagare fino all’ultimo centesimo ma 
la imposizione del POS mi pare una inutile idiozia.  
E la comunicazione al sistema TS?  E la comunicazio-

di Gabriele Zunino

Presidente ANDI Savona
Vicepresidente ANDI Liguria

Presidente CAO Savona
zunino.gabriele@tiscali.it 

ANDI SAVONA

FARNETICAZIONI 
DI UN VECCHIO CAVADENTI



CONVEGNO  ANDI  SAVONA
SPERANDO CHE LA SITUAZIONE  SANITARIA  NON  PEGGIORI
ANDI  SAVONA  ORGANIZZERA’
IL  CONSUETO  CONVEGNO  ANNUALE

SABATO  25  SETTEMBRE
IN PRESENZA
PRESSO SEDE  ORDINE DEI MEDICI
Piazza   Simon  Weil  Savona

Orario 8,30-15,00
Il programma si svolgerà su tre conferenze di 60 minuti cadauna

Oratori:     
  ALESSANDRO  FASANO    (rigenerazione ossea, le basi)
                 MAURO LABANCA          (il fattore umano in chirurgia orale)
                 PAOLO BRUNAMONTI   (chirurgia orale )
 
L’evento sarà accreditato ECM e gratuito per i soci ANDI
L’accesso sarà contingentato con limite di partecipanti per rispettare normative COVID
La organizzazione è ancora in via di ottimizzazione.
Ulteriori informazioni verranno trasmesse tramite la mail: savona.andi@gmail.com

ne all’ADE della forma di pagamento?  Ma mi spiegate cosa c’entra 
tutto ciò con il contrasto alla evasione fiscale.     
E poi si potrebbe andare avanti con il tracciamento dei rifiuti specia-
li, il registro dei cicli delle autoclavi e chissà quante altre cose non mi 
sono venute in mente.  
 La mia piccola segreteria è sovraccarica di registri, raccoglitori, fal-
doni e scartafacci colmi di materiale extraclinico.  Basta!!   
Ho fatto il Dentista per curare la salute orale della gente non per 
fare il burocrate.
Chiedo scusa al malcapitato che avrà voluto leggere fino in fondo 
questo mio scritto che non ha altra pretesa che essere un banale sfo-
go di un vecchio cavadenti che si sente oppresso da una burocrazia 
onerosa e inconcludente.  
A questo punto sarebbe logico concludere affermando che domani 
mollo tutto e vado in pensione.
Neanche per sogno. Non lo farò.  
Mi piace troppo il mio lavoro.

P.S.  Ho fiducia nella nostra politica e sono certo che domani qualcu-
no si sveglierà imponendoci qualche ulteriore incombenza. 
Coraggio, poi peggiora!

di Gabriele ZuninoANDI SAVONA
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Stiamo lentamente tornando a 
una situazione di normalità: per 
il momento sembra che la cam-
pagna vaccinale funzioni e stia 
dando i risultati sperati.

Quest’autunno riprenderemo i 
corsi ANDI Imperia in presenza, 
interrotti da più un anno, con un incontro con il 
Dott. Marco Esposito uno dei massimi esperti della 
letteratura odontoiatrica. 

L’impossibilità di fare corsi in presenza durante 
questa pandemia è stata compen-
sata dalla bellissima iniziativa di 
ANDI Liguria con un ciclo di 13 corsi 
in modalità web i quali daranno 50 
crediti gratis a tutti i soci iscritti che 
ne seguiranno almeno il 70%;
tale iniziativa, partita da un’idea 
di Andrea Tognetti è stata attuata 
grazie ad Andi Genova e al Dott. 
Poggio perfetto padrone di casa in 
tutti i collegamenti fin qui avvenu-
ti.

Tutti i corsi sono stati estremamen-
te interessanti con relatori di altissi-
mo livello e con una grande parte-
cipazione. 

Abbiamo ripreso i Consigli in pre-
senza, più avanti organizzeremo 
anche un incontro con i Soci per 
discutere i punti dell’Ordine del 
Giorno del Documento Congres-

suale per il prossimo Congresso 
Politico Nazionale che si terrà a 
Roma l’ 8 ottobre p.v., bella ini-
ziativa di ANDI Nazionale  che 
vuole dare voce alle opinioni di 
tutti i 27.000 soci.

È ripresa infine anche l’attivi-
tà di prevenzione del tumore orale con visite pro-
grammate nelle sedi LILT di Sanremo e Bordighera, 
seguita dal nostro gruppo di ANDI Imperia, nella 
speranza che questo graduale ritorno alla normali-
tà non subisca interruzioni.

di Giuseppe Gandolfo

Presidente ANDI Imperia
info@studiogandolfo.it

ANDI IMPERIA

LENTO RITORNO ALLA NORMALITÀ
 

Invitiamo a leggere a pagina 18 
i primi lavori del nostro Dott. Rodolfo Berro 

recentemente eletto in CAO Nazionale 
in particolar modo per quanto riguarda 

deontologia, comunicazione 
e attività di rappresentanza 

dell’Organismo Europeo FEDCAR 
nel quale lavora da anni.
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di Salvatore Taffari

Vicepresidente ANDI Imperia

ANDI IMPERIA

Dopo averlo conosciuto per anni ed averlo chiama-
to “Professore”, come tutti, ho ceduto alla sua insi-
stenza ed ho cominciato a chiamarlo Amedeo, con 
quella convinzione strana che pronunciassi Amedeo 
con la A maiuscola.

Perché anche se lo chiamavo per nome, il rispetto 
che gli portavo, era sempre 
lo stesso.

Amedeo Professor Zerbina-
ti.

Ripeteva sempre nelle sue 
magistrali lezioni di ana-
tomia e patologia orale, di 
ricordarci che prima siamo 
medici e poi dentisti. Che 
la bocca non è fatta solo di 
denti.

Ha lasciato quell’impronta 
anche quando 3 anni fa, ci 
ha chiesto di sostituirlo per 
le visite di screening sulle le-
sioni precancerose del cavo 
orale alla LILT. Lo aveva fat-
to lui per anni, adesso toc-
cava a noi.

E così è diventata un’altra 
attività ANDI per la sezione 
di Imperia, sempre attenta 
al sociale

In cinque: Paola Amoretti, 
Rodolfo Berro, Giuseppe 
Gandolfo, Barbara Sica ed 
io ogni mese dedichiamo 
una mattina del nostro tem-
po alla LILT.

Visitiamo i pazienti e dia-
mo loro istruzioni su come mantenere sani i den-
ti e le mucose orali con corrette manovre e stili di 
vita. Insegniamo loro come fare l’auto-ispezione. 
Registriamo su un modulo la visita. E segnaliamo 
eventuali lesioni sospette o conclamate ai colleghi 
del servizio pubblico del Reparto di Patologia Testa/
Collo.

Perché, come sappiamo e come ci ripetono conti-
nuamente i chirurghi Maxillo-facciali (il Professor 
Signorini per ultimo nel corso FAD ANDI Liguria del 
19 maggio c.a.), il risultato terapeutico e la progno-
si sono in rapporto diretto con la tempestività di 

diagnosi e di intervento. Tale motivo, oggi spinge 
CAO e ANDI a incentivare la collaborazione tra LILT 
ed odontoiatri, perché si possano intercettare situa-
zioni e lesioni nei primi stadi ed abbassare il nume-
ro e la letalità di uno dei tumori più aggressivi.

Basta poco.

Basta che la nostra visita sia 
una visita medica della boc-
ca. Diversa da quelle gratu-
ite (panoramica compresa).

Basta poco per completa-
re la professionalità che ci 
compete e ci spetta. I Soci 
della nostra Sezione lo san-
no. Perché, oltre a questa 
attività, da circa 30 anni 
facciamo prevenzione ora-
le nelle scuole primarie, a 
turno facciamo la guardia 
odontoiatrica festiva. Ab-
biamo comprato un riunito 
mobile usufruibile da tutti 
i soci per prestare le cure 
odontoiatriche al domicilio 
di chi ha difficoltà fisiche 
per accedere ad uno studio 
dentistico, senza far grava-
re le spese di trasbordo in 
ambulanza. E poi curiamo 
gratuitamente i minori affi-
dati alle case famiglia. 

Basta poco per dare la giu-
sta dignità alla nostra professione nel panorama 
sociale della Sanità.

Basterebbe anche poca più attenzione da chi detta 
le regole dell’Odontoiatria in Italia. Noi la nostra 
parte la facciamo sempre, l’abbiamo dimostrato an-
che in tempo di pandemia.

Chi ha la mia età, ricorda che ANDI era AMDI Asso-
ciazione Medici Dentisti Italiani.

L’impronta c’è. È nella nostra storia. E la storia non 
si cancella.

“L’IMPRONTA”
Ricordo e ritratto di Amedeo Zerbinati

Il prof. Amedeo Zerbinati con il dr. Taffari e il dr. Berro



di Andrea Tognetti

Vice Presidente ANDI La Spezia
Segretario Culturale ANDI Liguria

studiodr.tognetti@libero.it

ANDI LA SPEZIA

SUCCESSO 
DEL PROGRAMMA CORSI 2021
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Ottimo successo del Programma Corsi ANDI Liguria dei Soci ANDI Liguria e non solo con notevole 
affluenza (una media di 200 partecipanti ad ogni evento) dei Soci ANDI Liguria. Per il calendario 
corsi 2021 in modalità web, con orario 20-22, i corsi sono iniziati giovedì 8 aprile e finiranno ve-
nerdì 3 dicembre. 

Il prossimo appuntamento sarà il giorno 29 settembre con tema “La riabilitazione implantopro-
tesica della dentatura terminale: orientamenti attuale” relatore Leonello Biscaro, a seguire il 
corso del 12 ottobre con tema “Il ruolo degli allineatori trasparenti nell’ortodonzia contempo-
ranea” relatore Alessandro Carducci Artenisio. 

Si conclude il mese di ottobre in data 27 ottobre con il corso tema “Preparazioni verticali, ma-
teriali monolitici e flusso digitale: la semplificazione della terapia protesica” relatore Carlo Pog-
gio. Il 18 novembre parlerà Tiziano Caprara il tema “Serenità ed efficienza nello studio den-
tistico”, il 30 novembre Massimo Zerbinati con tema “Endodonzia oggi: dalla routine al caso 
complesso”. 

Il calendario finirà venerdì 3 dicembre con relatori Giovanni Crocco, Franco Ameli, Sergio 
Garbarino con tema “ L’odontoiatria e disturbi respiratori in sonno -un modello multidisciplinare 
dalla diagnosi alla terapia”. 

Sono contento che questa mia proposta sia stata accettata dai colleghi dirigenti liguri e che sia 
stata poi messa in pratica in modo efficiente ed efficace, in particolar modo dal Presidente dott. 
Poggio, permettendo ai Soci liguri di poter ottemperare all’ECM 2021 in modo agile e semplice. 

I corsi per i Soci ANDI sono GRATUITI (in regola con la quota associativa dell’anno in corso).

Per informazioni inviare una email a “liguria@andi.it“ – tel. 010/581190



40

•     Tutti i servizi di “brain servizi” su www.andi.it

I VANTAGGI OFFERTI DA ANDI NAZIONALE - WWW.ANDI.IT

I VANTAGGI DEI SOCI ANDI DELLA LIGURIA

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 co-
stituito 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 malat-
tia 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 in-
formazioni rivolgersi alla Vogliotti Broker srl (www.vogliottibroker.it - tel. 011 884170) chiedendo del Sig. Elia Pierfranco 
(pierfranco.elia@vogliottivbroker.it).



AGEVOLAZIONI PER I SOCI                           

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

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
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.

 A cura della Segreteria ANDI Genova 
Carmen Maraglino - Francesca Gambaro 

genova@andi.it - tel. 010 581190
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AGEVOLAZIONI PER I SOCI                            GENOVA
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
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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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AGEVOLAZIONI PER I SOCI                            GENOVA
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
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

LA SEDE 
ANDI
SI RINNOVA
La Sede ANDI Genova - Liguria 
si rinnova con un riunito KaVo 
e tutte le attrezzature 
per la parte pratica 
del Corso ASO secondo DPCM 
del 9/2/2018 organizzato da 
ANDI Genova insieme a FOCUS 
(vedi pagina 29).



AGEVOLAZIONI PER I SOCI                           

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

REVISIONI AUTO
• STELLA REVISIONI
Via delle Industrie 9
Albissola Marina (Loc. Grana)
Tel. 019 5287960 - cell. 338 
4755745
Per i Soci ANDI pre-revisione gratuita

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

SAVONA

A cura di Raffaella Giudice

Segretario Sindacale ANDI Savona
Segretario ANDI Liguria
Segretario CAO Savona 

raffaellagiudice@libero.it

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

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.  

• 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.
• 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”.
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