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Uberto Poggio

Presidente ANDI Genova
ubertopoggiogenoa@yahoo.it

Una presidenza di esperienza
La presentazione del dott. Uberto Poggio

EDITORIALE

Cari colleghi e gentili colle-
ghe, mi accingo a scrivere 
il mio primo Editoriale da 

Presidente Provinciale, della 
Sezione alla quale mi ero asso-
ciato da neolaureato nel lon-
tano 1983 sotto la presidenza 
Narici.
In premessa non posso non fare 
un pur breve riferimento a ruolo 
di Segretario Culturale che ho 
per lungo tempo ricoperto (21 
anni!!), e di questo devo ringra-
ziare per la fiducia i Presidenti 
che nel tempo si sono succedu-

ti, nell’ordine dottor Massimo Gaggero, la dottoressa Alicia 
Spolidoro, il dottor Gabriele Perosino e non ultimo dottor 
Giuseppe Modugno,  in questo lungo periodo di tempo ho, ma 
meglio sarebbe dire, abbiamo prodotto moltissimi eventi, ol-
tre 400, ed ho personalmente conosciuto altrettanti relatori 
di alcuni dei quali conservo  ricordi bellissimi che il tempo fa-
ticherà a scalfire.
Ho praticamente visto nascere nella professione l’ECM e nel 
tempo ho anche segnalato le criticità che si sono via via pre-
sentate, ho vissuto come tutti il tempo della pandemia che 
tanto ha condizionato il nostro modo di vivere e di aggiornar-
ci che lascia in eredità i corsi via web e, tornando al presente, 
si tratta di capire se l’online è qui per restare oppure no; e su 
questo dovremmo in futuro ragionare in maniera approfon-
dita.
Ma veniamo all’oggi, alla nuova squadra ANDI Genova e al 
programma che intendo/intendiamo realizzare che ovvia-
mente è nel segno della continuità con quanto realizzato dal 
dr. Modugno al quale vanno i miei ringraziamenti. 
Per quello che riguarda la composizione del nuovo Consi-

glio  voglio esprimere gratitu-
dine a quanti hanno fatto un 
passo indietro per poter dare 
la possibilità ad altri di entra-
re, ringrazio quindi i colleghi 
e amici Salvatore Cunsolo, 
Paolo Dellacasa, Giulia Do-
brenji, Pietro Veruggio, per 
aver permesso l’entrata dei 
nuovi Consiglieri Nicola Laffi, 
Beatrice Morfi, Marco Od-
dera, Piazzai Matteo, Luigi 
Rubino.  
Per quello che riguarda il 
programma voglio riattivare 
le Commissioni alle quali affi-
derò la disamina di tematiche 
importanti una per TUTTE, e 
forse la più URGENTE, il ri-
cambio generazionale che 
avverrà di qui a pochi anni e 
che deve avvenire secondo il 
nostro modo di  vedere nel-
la titolarità, desidero anche 
lavorare di Intesa con Con-
fprofessioni in quanto l’unio-
ne, la condivisione di proble-
matiche comuni aumenta il 
nostro peso specifico. Sono 
conscio delle difficoltà che 
abbiamo di fronte, una fra 
tutte la considerazione che la 
fuga dalla titolarità, che sem-
bra aver perso attrattiva nei confronti dei giovani Odontoia-
tri,  è inversamente proporzionale alla burocrazia  alla quale 
siamo sottoposti e alla super specializzazione quale modello 
per i giovani ma, mentre per quest’ultima, potremmo lavora-
re d’intesa con Università, per quello che riguarda la burocra-
zia ahimè siamo in parte disarmati. 
Per concludere vi riporto anche qualche impressione ha avuto 
l’Assemblea Elettiva che si è tenuta a Roma il 27-28 maggio 
ultimo scorso e che visto la riconferma del presidente Car-
lo Ghirlanda (467 voti a favore, 27 astenuti e 8 nulli) con una 
squadra in gran parte rinnovata e che soprattutto ha visto, e 
lo riporto vo-
lentieri, il giu-
sto ricono-
scimento  del 
valore del tan-
to lavoro svol-
to che troverà 
s i c u r a m e n t e 
ulteriori risul-
tati nel prossi-
mo futuro.Il Presidente uscente dr. Modugno introduce l’Assemblea elettiva
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I Soci  2022 (al momento di andare in stampa)

SOCI ORDINARI 
Alberti Giorgio 
Albieri Giuliano 
Albrieux Olivia 
Aldiano Paolo 
Alignani Matteo
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 Gian Andrea
Balbi Paolo Cesare 
Balbi Salvatore 
Balestra Corrado 
Bancalari Maurizio 
Bandelloni Ruggero 
Barabino Andrea 
Barabino Eva Maria Stefania
Baraghini Domenico 
Barberis Paola 
Barone Angela 
Barreca Carlo 
Bassi Gian Vittorio 
Battistini Carlo 
Bellanda Dario
Beltrame Cesare 
Beltrame Paola Emma 
Benedicenti Stefano 
Benetti Patrizia 
Benvenuto Paolo 
Berardo Carla
Berberi Giulia
Berlingeri Claudio 
Bernocco Cristina 
Billi Roberto 
Biollo Alice 
Birardi Vincenza 
Bisagni Elisa 
Bisio Andrea 
Bizzozero Mario 
Blanco Luigi 
Blasi Anna 
Bobbio Federico Maria
Bobbio Massimo 
Boccaccio Cecilia 
Boccaccio Enrico
Bocchi Maria Grazia
Boccia Flavio 
Boldracchi Patrizia
Bolla Elisabetta 
Bolla Eugenio 
Bona Stefano 
Bonelli Bassano Marco
Bonica Luca 
Borgonovo Stefano 
Boschetti Ettore 
Bottero Carlo 
Bottini Manuel 
Bozzolo Gianluca 
Brondo Laura 
Bruna Aldo
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 Alberto
Canevello Carola 
Canevello Marco 
Canevello Riccardo 
Cangemi Matteo 
Canneva Riccardo
Capelli Enrica 
Caperdoni Ricardo
Capuano Benedetto 
Capuano Sof ia 
Caputo Alessandro 
Caputo Mattia
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 
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 
Del Buono Caterina
Del Buono Vincenzo 
Della Santa Carlo 
Dellacasa Paolo 
Dellepiane Simone 
Delucchi Alessia
Demuro Michele 
Dessypris Nicolas 
Di Bartolo Luana 
Di Fabio Nicola 
Di Leo Marta
Di Murro Daniele 
Di Salvatori Federica
Dobrenji Giulia 
Dodero Sandro 
Dondero Luca 
Dondi Maria Caterina 
Dulio Federico 
Facco Cristina
Facco Giovanni
Fantini Cristian 
Fanzio Fabrizio 
Farina Antonio
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 
Fubiani Marcello
Gaggero Flavio

Gaggero Gabriele 
Gaggero Marco 
Gaggero Massimo 
Gaggino Attilio 
Gallo Beatrice 
Gamalero Marco
Gambaro Stefano 
Gambarotta Santo 
Gambino Ioana Ilinca
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 
Giovannoni Luigi 
Giovinazzo Luca 
Giuffra Fabrizio 
Giulini Giorgio 
Godani Pietro
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 
Isola Mimino
Itri Angelo
Jacobe Guevara Javier Alexander
Kola Elis 
La Magna Zimmermann G.
Laffi Nicola 
Laffi Sandro
Lagomarsino Elena 
Lagomarsino Franco 
Lanceri Luca
Lanzone Anna 
Lasagni Franco 
Leonardi Alessandro 
Linetti Luigi 
Lingiardi Mario Luigi 
Liuzzo Giovanni 
Lo Bianco Gianfranco
Londei Bruno
Longo Andrea 
Loria Valeria 
Lucchini Valentina 
Lunghi Carmen 
Lusetti Roberta
Maccario Maria Antonietta 
Madaro Giorgia
Madaro Maurizio
Maestrini Sara 
Maganzini Bruno 
Magliano Michela 
Maioli Cristina 
Majolino Maria
Malfatto Corrado 
Manca Oretta 
Mancini Angelo

Manconi Francesco Maria
Mangione Roberto 
Mannari Elena
Mannucci Alessandra
Mantero Francesca 
Mantovani Giovanni 
Marchisotta Ignazio 
Marignano Marco 
Mariscotti Paolo 
Martino Davide 
Martino Mario 
Marzano Federico 
Massucco Marina 
Materni Alberto 
Matteucci Vincenzo
Mazzocco Lisa
Mazzotta Laura 
Meardi Matteo 
Melchiorre Michela
Meleleo Elena 
Melillo Flavio 
Melis Angelo 
Menini Anna 
Menini Maria 
Mercadante Marco 
Merlini Alberto 
Merlini Alessandro 
Messina Daniele 
Messori Marina 
Milioli Martina 
Minaudo Maurizio 
Mirelli Giuseppe 
Mirto Giulia
Modenese Laura
Modugno Giuseppe 
Molenaar Ines Marie-Louise 
Molinari Alessandro 
Molinari Michele 
Molinello Raffaella 
Monachesi Pierluigi
Mondani Pier Maria 
Monguzzi Paola 
MontaIdo Eugenia 
Montedonico Paolo 
Morchio Marco Paolo
Morello Laura 
Morfi Beatrice
Morini Carla Maria 
Mortara Maria Carla 
Motta Francesco 
Muller Emanuele 
Nannetti Ilaria
Napoli Filippo
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 
Ottonelli Elisa
Ottonello Andrea 
Ottonello Giancarlo 
Ottonello Paolo Roberto 
Ottonello Roberto
Pagano Paolo 
Pal Timea Ana
Palaia Angela 
Pancini Nicolò
Panza Giovanni 
Parodi Giovanni Battista 
Parodi Marcello 
Parodi Michele Giovanni 
Parodi Paola Linda
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 
Pettazzi Marco
Pezzutti Cristina
Piaggio Cesare 
Piano Sergio 
Piazza Giorgio

Piazzai Matteo 
Piccardo Enrico 
Picchio Viviana
Picciocchi Guido
Piras Maurizia 
Pirillo Fiammetta 
Pitto Daniele 
Plutino Antonio Pietro 
Poggi Emilio 
Poggi Sara 
Poggio Carlo 
Poggio Francesco 
Poggio Martina
Poggio Uberto 
Poli Francesca 
Polo Fabio 
Polo Francesca 
Pon Pier Fausto
Ponticelli Alessia 
Porcella Matteo 
Porcella Ofelio
Porcile Elisabetta 
Portaccio Matteo
Posadino Luca
Pozzetti Enrico
Prato Silvia 
Pratolongo Emilio 
Pruccoli Maurizio 
Prussia Giovanni 
Pucci Stefano
Puletto Salvatore 
Puppo Gregorio 
Puttini Monica 
Rapuzzi Andrea 
Raso Daniele 
Rebaudi Alberto 
Rebaudi Federico
Rebaudi Francesco 
Rebaudi Orazio 
Repetto Laura
Repetto Luca 
Repetto Marco 
Replica Giorgio Pierpaolo
Resini Gloria 
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
Rosso Matteo
Rubino Luigi 
Ruggiero Andrea
Ruoppoli Andrea 
Russo Gianluca
Sabbia Tiziana 
Sabolla Claudio 
Sacone Francesca
Safiotti Aldo
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 Davide
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 
Sinfonico Matteo
Sivori Annalisa 
Solari Cecile 
Solimei Gian Edilio
Solimei Luca 
Soracco Piercarlo 
Sorrenti Eugenio
Sorrenti Giorgio
Spaggiari Roberto 
Spagnolo Giusi 
Spallasso Franco 
Spanu Sebastiano 
Sperindé Michela 
Spinetto Elisabetta 
Spolidoro Alicia 
Stagnaro Roberta 
Sterpone Emanuele 
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 Roberto 
Tisalbo Lara 
Tisalbo Pietro Vincenzo 
Tomaini Annunziata 
Tomarchio Giovanni Battista 
Tonetti Maurizio
Toni Carlo 
Toni Davide
Tonoli Giorgio 
Topi Endri
Toscano Alberto 
Tramonte Vincenzo 
Trevisiol Andrea 
Tripodi Mario 
Tucci Clelia 
Tuccillo Fabrizio
Ugolini Paola 
Ugolini Riccardo
Umberti Massimo 
Valente Silvano Giuseppe 
Veneriano Luca 
Vercellotti Tomaso 
Veruggio Pietro Ernesto 
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 
Zallio Francesco
Zampardi Carlo 
Zappia Diego 
Zazzeri Daniele 
Zecchini Alberto 
Zerbinati Massimo 
Zereik Ayman Magdy Elfared
Ziola Mario 
Zizzo Roberto 
Zunino Andrea 
Zunino Stefano 
Zuppa Maria Giulia 
Zuppa Paolo Enrico 
SOCI UDITORI 
Abou Chakra Rawad
Alfayez Khaled 
Amariei Roberto Constantin 
Aschiero Andrea 
Assereto Giacomo
Astegiano Gabriele
Baldelli Lorenzo
Baldi Francesca
Barzegar Maryam
Barzegar Matin
Bazzani Martina 
Bejko Iris 
Bennardo Teresa 
Bertoglio Allegra
Bertolini Valerio 
Bianchetti Francesco 
Blasi Paola 
Boccia Davide Luciano
Boero Viola 

Bozza Beatrice
Bozzolo Leonardo
Bruno Maria Serena 
Bulfoni Elena
Callero Giulia
Capuano Margherita
Caroglio Eleonora 
Casali Virginia
Cassinotto Elena
Ceppellini Alessandro
Chiola Luca 
Colombo Sofia
Conserva Andrea
D’Este Sof ia 
Dellepiane Edoardo
De Rosa Alessio
Fabozzi Riccardo
Ferrante Waltpio Maria 
Foli Gabriele
Franchini Valerio 
Galiano Selene
Gallifante Gianmarco 
Gallo Alessia
Gamisoniya Daria
Gandolfi Francesca
Garino Elena 
Gay Gabriele 
Ghiglione Tommaso
Giordano Federica 
Gjinaj Jonka 
Gjini Leonora 
Graieb Bahij 
Grasso Davide 
Gualini Piero
Haxhiu Arlind 
lmenpour Sirus 
Kayal Shadi 
La Camera Sofia
Lanzoni Giulia
Lazareva Elizaveta
Liuzzo Alessio 
Liuzzo Alice 
Longo Claudia 
Macrì Francesca
Malandrino Eleonora Monica
Marchetti Carlotta 
Massimillo Simone
Mattalia Federica
Menichini Francesco 
Merlini Laura 
Merlini Valeria
Mirante Antonio
Mirovinskas Ekaterina
Montegrosso Andrea Martina 
Morando Loris 
Mottaghi Mohammad
Musso Adriano 
Musso Marta 
Musso Sabrina
Narducci Matteo 

Nicolini Paolo
Noceti Alessandra
Oliva Lorenzo 
Papi Giulia 
Parato Sara
Pareto Giacomo 

Patrone Caterina

Percivale Andrea

Piazza Alessia
Piccinno Matteo 
Pieri Arianna 
Proietto Marta 

Re Asja
Rivolta Lorenzo 
Rizzi Luigi 

Romanello Ilaria
Rossi Alessia

Ruoppoli Ilaria

Sacchi Francesco
Sandron Stefano

Santamaria Giulia Alice
Shahd Awawdeh 

Shehi Serxhio

Silvani Manuel
Spagnoli Nicola 

Spanu Oriana
Suleiman Nur Alhuda 
Thneibat Omar 

Trapella Martina

Tripodi Alberto 

Urso Iole
Vazzano Martina 
Venturi Davide 

Verace Valentina

Vespa Nicolò
Vizza Francesca

Zuffanti Arianna

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

Carlo Ghirlanda 
riconfermato Presidente di ANDI Nazionale
Presidente di Assemblea Massimo Gaggero

Carlo Ghirlanda

Presidente Nazionale ANDI

Carlo Ghirlanda rieletto alla guida di ANDI 
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani), il 
maggiore sindacato di categoria degli Odon-

toiatri, per un ulteriore quadriennio con 467 voti a 
favore, 27 astenuti e 8 nulli, Presidente di assem-
blea è stato eletto il dott. Massimo Gaggero e Se-
gretario la dott.ssa Giulia Schiattarelli.

Questa rielezione rappresenta il plauso della base 
associativa per il lavoro svolto da Ghirlanda e dal 
suo Esecutivo nei quattro anni appena trascorsi. 
Un apprezzamento che si trasferisce nella ampia e 
rinnovata fiducia del territorio e dei Dirigenti dei 
Dipartimenti regionali e delle Sezioni provinciali 
nella figura del Presidente e del suo gruppo, che nel 
corso del mandato appena concluso ha concreta-
mente lavorato a supporto di tutti gli Associati.

ANDI ha registrato una costante e continua crescita – 
dichiara Carlo Ghirlanda rieletto per il secondo 
mandato alla presidenza nazionale ANDI –  sia sul 
piano della visibilità istituzionale che sul definitivo ri-
conoscimento dell’Associazione nel gruppo dei sinda-
cati medici maggiormente rappresentativi.

Le proposte di riforma sostenute da ANDI sono oramai 
oggetto di specifico dibattito parlamentare e stanno 
sempre più attirando attenzione e consenso.

L’aspetto più significativo è legato al fatto che i 
27.000 Associati ANDI sono la testimonianza che 
l’Associazione sia percepita come punto di riferi-
mento per tutta la categoria.

Riscontri che hanno gratificato l’impegno e la dedizio-
ne che, insieme a tutto il gruppo dirigenziale, abbiamo 
riposto quotidianamente nell’Associazione e che perso-
nalmente mi ha spronato a proseguire il mio impegno 
per altri quattro anni, non ritenendo oggi ancora esau-
rito il mio ruolo di sintesi fra politica e rappresentanza 
del settore con quello della definizione delle progettua-
lità e dello sviluppo di ANDI.

Un compito  – conclude Ghirlanda –  che ha bisogno 
di tempo per potersi sviluppare ulteriormente e avvici-
narsi agli obiettivi.

La relazione del dr. Ghirlanda e foto di gruppo finale
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OMCeOGE
di Alessandro Bonsignore

Presidente OMCeOGE
Presidente FROMCeO Liguria

 Il nuovo Esecutivo ANDI, 
in carica per il prossimo 

quadriennio è così composto:
•  Carlo Ghirlanda, Presidente Nazionale;

•  Corrado Bondi, Vicepresidente nazionale Vicario;

•  Giovanni Cangemi, Vicepresidente nazionale;

• Fabio Salvatore Scaffidi Domianello,  Vicepresidente Nazionale;

•  Valerio Fancelli, Vicepresidente nazionale, indicato dal Consiglio delle Regioni;

• Pasquale Di Maggio, Tesoriere nazionale;

• Angela Rovera, Segretario nazionale;

• Lauro Ferrari,Segretario sindacale nazionale;

• Bruno Oliva, Segretario culturale nazionale.

Alessandro Bonsignore: 
“A Genova unione consolidata ed impegno 
comune tra Medici e Dentisti”. Le congratulazioni 
a Carlo Ghirlanda

La colleganza ed il supporto reciproco tra Medici 
e Odontoiatri non sono scontati. Non lo erano 
nel 1985 (quando è cambiata la denominazio-

ne giuridica degli Ordini dopo la nascita del Corso 
di Laurea in Odontoiatria), non lo sono nemmeno 
oggi, in un momento storico molto particolare e 
complesso, in cui i diversi (ma non divergenti) inte-
ressi potrebbero fisiologicamente portare a preoc-
cuparsi delle problematiche proprie e non altrui. 

Genova, in questo contesto, è storicamente una 
sede privilegiata in cui gli attori, o meglio i rappre-
sentanti, dei 2 Albi, percorrono a braccetto una 
strada spesso accidentata ma che, proprio grazie 
all’unione consolidata, alla dedizione ed al comu-
ne impegno è stata ed è (colgo l’occasione per rin-
graziare l’amico Massimo Gaggero per il suo ruo-
lo chiave al mio fianco, insieme a Monica Puttini, 
Joseph Modugno, Uberto Poggio, Giorgio Inglese 

Ganora, Susie Cella e Stefano Benedicenti per il co-
stante confronto e la fruttuosa sinergia) capace di 
dare risposte agli iscritti e ai cittadini, duplicando 
energie, rappresentatività e, quindi, risultati. 

La sinergia con Andi è, in questo senso, un indiscu-
tibile e preziosissimo valore aggiunto.

Ebbene, la ri-elezione di Carlo Ghirlanda ai vertici 
dell’Associazione nazionale è garanzia di serietà, 
solidità e di volontà di proseguire - a livello nazio-
nale - sulla strada tracciata in Liguria.

Nel congratularmi personalmente, ed a nome del 
Consiglio tutto di OMCeOGE, per la straordinaria 
e meritata conferma alla Presidenza, come si dice 
nelle città di mare, quali sono le Province liguri che 
mi onoro di rappresentare, ti auguro “buon vento” 
caro Carlo, un uomo giusto al posto giusto.



di Massimo Gaggero

Presidente Albo Odontoiatri 
Ordine di Genova

ELEZIONI NAZIONALI ANDI

Essere Presidente di Assemblea:
un grande onore, una grande soddisfazione 
e un traguardo importante

Nel giorno in cui Carlo Ghirlanda mi ha telefo-
nato per comunicarmi di aver pensato a me 
come Presidente da proporre all’Assemblea 

Nazionale ordinaria ed elettiva proprio non l’imma-
ginavo e, a dire il vero, non avevo mai pensato ne-
anche in passato a questo incarico. Ho comunque 
risposto di sì, senza alcuna esitazione, perché Carlo 
mi ha semplicemente spiegato che gli avrebbe fat-
to piacere avermi in quel ruolo nell’Assemblea alla 
quale lui era candidato per la sua rielezione. 

Poi, nei giorni seguenti, ho realizzato e questo fat-
to ha assunto per me un significato importante che 
segnava un ulteriore traguardo di dirigente asso-
ciativo “since 1986”… ed un onore particolare. 

Dopo i miei incarichi sindacali regionali e quelli del-
le presidenze prima provinciale e poi regionale e gli 
11 anni di vicepresidenza nazionale, questo ricono-
scimento mi ha reso felice ed ha completato un per-
corso associativo che auguro a tutti i giovani diri-
genti che si stanno affacciando a livello nazionale e 
che Carlo sta fattivamente proponendo alla nostra 
associazione, quale importante ricambio genera-
zionale. Credo poi di essere stato l’unico presiden-
te che ha sancito l’approvazione del bilancio senza 

alcun intervento di 
chiarimento con 
una unanimità to-
tale e senza alcun 
astenuto … bravi 
quindi il nostro 
Tesoriere Pasqua-
le Di Maggio ed il 
Direttore Rober-
to Testa! 

La parte elettora-
le è stata scandi-
ta dalla brillante 
proposta del can-
didato presidente 
e del suo rinnova-
to esecutivo e dai 
propositivi e gar-
bati interventi dei 
numerosi delegati 

che hanno portato il loro prezioso contributo di ul-
teriori idee per la crescita della nostra ANDI. 

La proclamazione finale del risultato con la riele-
zione di Carlo Ghirlanda e del suo nuovo Esecutivo 
è stato il passaggio più emozionante che mi rimarrà 
sempre nella mente. 

Ringrazio quindi Carlo per avermi proposto e tutti 
voi che mi avete eletto permettendomi di poter vi-
vere queste splendide ed irripetibili sensazioni.

“La cena” dei delegati ANDI Genova 
dopo due giorni di Assemblea
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Martedì 26 aprile 2022 si è svolta l’Assem-
blea elettiva  regionale, dove era presente 
la mia candidatura ....dopo otto anni di pre-

sidenza provinciale, che mi hanno dato moltissimo 
dal punto di vista associativo, mi accingo a ricopri-
re, dopo un breve periodo di un anno e mezzo in cui 
ho sostituito il dott. Massimo Gaggero a suo tempo 
eletto Vice Presidente Nazionale, questo impor-
tante incarico con uno spirito ed una preparazione 
diverse dal periodo di sostituzione.

Ringrazio gli elettori che, all’unanimità, hanno vo-
tato me e la squadra proposta, che si compone dei 
seguenti colleghi, e che ringrazio per la disponibi-
lità:

Vicepresidente vicario dott. Massimo Gaggero,  
Vice Presidente dott. Andrea Tognetti, Tesorie-
re dott. Rodolfo Berro, Segretario Sindacale dott. 
Giorgio Inglese Ganora, Segretario Culturale dott. 
Gabriele Zunino, Segretario dott. Giuseppe Gandol-
fo oltre ai quattro Presidenti Provinciali dott. Fran-

cesco Ver-
diglione di 
Spezia, dott.
ssa Raffael-
la Giudice di 
Savona, dott. 
Uberto Pog-
gio di Genova 
e dott. Carlo 
Berio di Impe-
ria. 

La figura del 
P r e s i d e n t e 
Regionale in 
una Regione 
come la nostra dove siamo tutti concordi ed uniti 
riveste, a mio avviso, un figura meno impegnativa 
del provinciale, che è giornalmente a contatto con 
i Soci, ma deve, comunque, essere a disposizione 
delle Province e degli associati stessi non perdendo 

di vista la politica del nazionale e delle 
province stesse !!!!

Ritengo fondamentale l’unione della 
Regione, l’ascolto delle Sezioni Provin-
ciali e mi impegnerò a portare in Consi-
glio delle Regioni tutte le istanze che mi 
preverranno dalle periferie condividen-
do un  percorso di crescita unanime.

Continueremo ad interagire con le isti-
tuzioni regionali per evitare, nel limite 
del possibile, ulteriori e nuove proble-
matiche professionali e proverò a con-
dividere con tutta la Regione il Progetto 
Giovani e di ricambio generazionale, ini-
ziato come Presidente provinciale.

di Giuseppe Modugno

Presidente ANDI Liguria

ANDI LIGURIA

Joseph Modugno, Presidente ANDI Liguria:
“Riprendo volentieri questo importante incarico 
regionale”

L’Assemblea ANDI Liguria
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FERIE SEGRETERIA ANDI GENOVA - LIGURIA
La Segreteria ANDI Genova - Liguria rimarrà chiusa per ferie dall’1 al 26 agosto.

 Riaprirà lunedì 29 agosto con i consueti orari. 
Buone Vacanze!

Il riconfermato Segretario Sindacale ANDI 
Liguria dott. Giorgio Inglese insieme al neo 
Segretario Sindacale ANDI Genova dott. 
Francesco Maria Manconi



Uno dei momenti fondamentali nella programmazione 
dell’offerta formativa di un corso di Laurea è rappre-
sentato dall’incontro delle “parti interessate”, cioè le 

organizzazioni e istituzioni interessate al profilo culturale 
e professionale dei laureati e rappresentative della profes-
sione.
La consultazione delle parti interessate ha lo scopo fonda-
mentale di mantenere un collegamento stretto e continuo 
tra gli obiettivi e i contenuti della formazione universitaria 
e le competenze e i profili professionali necessari al mondo 
della professione, per verificare che gli obiettivi formativi 
del corso di Laurea siano congruenti con le reali necessità 
del territorio.
A questo proposito, interlocutori fondamentali del Corso 
di Laurea in Odontoiatria sono sicuramente l’Ordine dei 
Medici e degli Odontoiatri, CAO e ANDI e in questo mio 
primo anno di presidenza del Corso di Laurea il contatto 
con queste istituzioni è stato costante e proficuo ed in tal 
senso si è svolto l’incontro presso l’Ordine con il Presiden-
te prof. Alessandro Bonsignore, il Presidente CAO dott. 
Massimo Gaggero e il Presidente ANDI Liguria Giuseppe 
Modugno. 
Abbiamo infatti la fortuna di vivere a Genova un momen-
to di ottima sinergia fra queste istituzioni. Grazie a questa 
sinergia, in un clima di serena collaborazione, possono na-
scere progetti importanti guidati da obiettivi comuni, pri-
mo fra tutti la formazione dei futuri Odontoiatri.
In quest’ottica è nato il corso “Avvio alla Professione” or-
ganizzato dalla CAO nazionale in collaborazione con AIO, 
ANDI ed ENPAM e promosso dal Collegio dei Docenti Uni-
versitari in Odontoiatria, che riguarda le procedure che si 
devono affrontare durante l’avviamento alla professione 

da parte del laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
All’Università di Genova abbiamo attivato per la prima 
volta questo corso di insegnamento nell’ambito del VI 
anno del Corso di Laurea in Odontoiatria proprio in que-
sto anno accademico che si sta avviando alla conclusione.
Il corso, che ha avuto come docente il Dottor Giuseppe 
Modugno, ha l’obiettivo di colmare un gap che era presen-
te nella formazione degli Odontoiatri, che si trovavano ad 
affrontare nei 6 anni di studio le tematiche tecniche, cli-
niche e scientifiche inerenti alla nostra professione, ma 
trovandosi poi impreparati sugli aspetti burocratici am-
ministrativi e autorizzativi che ciascun Odontoiatra deve 
conoscere nella gestione della propria professione.
Il corso ha riscontrato un’ottima soddisfazione da parte 
degli studenti ed è stato nuovamente approvato nella pro-
grammazione per il prossimo anno accademico. 
Un altro tema importante affrontato con ANDI e CAO è 
stato quello dei contingenti studenteschi. Il mondo della 
professione segnala una pletora di Odontoiatri, con un 
aumento della disoccupazione nel nostro settore. Tutta-
via i dati AlmaLaurea, che monitorano il percorso degli 
studenti e dei neolaureati, mostrano un tasso occupazio-
nale elevatissimo dei laureati in Odontoiatria dell’Ateneo 
genovese, con il 100% dei laureati occupati già a 3 anni dal 
titolo. Questo è uno dei punti di forza del nostro corso di 
studi che lo distingue rispetto alla media per gli Atenei non 
telematici e alla media per area geografica (comprensiva di 
Liguria, Piemonte e Lombardia).
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UNIVERSITÀ E PROFESSIONE
di Maria Menini

Professore Associato
Coordinatore del Corso di Laurea

Magistrale in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università di Genova

Socia ANDI GenovaIl Corso di Laurea in 
Odontoiatria incontra Ordine, ANDI e CAO: 
progetti comuni per la formazione dei futuri Odontoiatri

Il padiglione 4 dell’Ospedale San Martino, sede del Corso di Lau-
rea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Genova.

Alcuni studenti del CLOPD dell’Università di Genova



Bisogna ricordare che la limitazione dei posti messi a ban-
do per l’accesso al Corso di Laurea in Odontoiatria spinge 
molti studenti ad iscriversi all’estero. Indebolire gli Atenei 
italiani riducendo il numero di posti messi a bando, come 
talvolta viene suggerito, non è quindi uno strumento utile 
per aumentare il tasso di occupazione degli Odontoiatri, 
in quanto molti degli studenti che non riescono ad esse-
re ammessi e laurearsi in Italia, studiano all’estero per poi 
tornare ad iscriversi all’Ordine ed esercitare la professio-
ne in Italia.
Sulla base dei dati attuali, quindi, che dimostrano un’ele-
vata richiesta di ammissioni al corso di Laurea e un ottimo 
tasso occupazionale dei nostri laureati, appare corretto 
definire il contingente in base all’effettiva capacità di for-
mazione dell’Ateneo.
Capacità di formazione che sempre più dovrà valorizzare 
le ore di tirocinio clinico professionalizzante dove gli stu-
denti si trovano ad intervenire come primi operatori diret-
tamente su paziente. Infatti, con la prossima attivazione 

della Laurea abilitante anche per l’Odontoiatria, il numero 
di ore di tirocinio clinico previste dall’ordinamento didatti-
co verrà incrementato. 
I corsi di Laurea in Odontoiatria si stanno preparando a 
questa modifica in tutta Italia e l’Ateneo genovese ha forni-
to un importante contributo a supporto della sostituzione 
di 21 riuniti odontoiatrici per il Corso di Laurea in Odonto-
iatria per poter erogare il tirocinio clinico con strumenta-
zione di ultima generazione che rispetti i più alti standard 
qualitativi e di sicurezza per il paziente. Anche sul fronte 
del tirocinio clinico ANDI e CAO hanno offerto la propria 
collaborazione. 
Questo quindi uno dei punti importanti su cui lavorare, per 
poter preparare Odontoiatri sempre più capaci e autono-
mi nell’affrontare le esigenze dei pazienti già nei primissi-
mi anni dopo la Laurea, nella consapevolezza che lavoran-
do in squadra tutto diventa più facile.

UNIVERSITÀ E PROFESSIONE

ANDI LIGURIA
di Giorgio Inglese Ganora

Segretario Sindacale ANDI Liguria
Vice  Segretario Sindacale Nazionale

L’ANDI svolge importanti funzioni per la nostra pro-
fessione. Nell’immediatezza dell’emergenza abbiamo 
potuto apprezzare, ad esempio, ANDIshop che pron-

tamente ed efficacemente ha aiutato il Socio al reperimen-
to dei dispositivi di protezione individuale. Rimangono 
comunque sempre importanti le funzioni “storiche” della 
nostra Associazione: la divulgazione culturale e l’azione 
sindacale.
L’attività sindacale è, per il Socio, la branca più “sentita”. Ad 
essa rivolge la sua attenzione per “risolvere” al meglio e nel 
modo più semplice possibile la parte burocratica della sua 
attività.
L’ANDI Liguria, sempre attenta alla “voce” dei Soci, ribadi-
sce pertanto l’importanza di una attività sindacale “critica/
combattiva” (vedi Autorizzazioni) preponderante su una 
visione patronale; quest’ultima, talvolta, è stata prescel-
ta quale linea da alcune componenti dirigenziali di Organi 
sindacali nazionali e questa scelta spesso viene vista dal 
Socio come una “resa”.
Richiamiamo quindi l’Associazione ad un ruolo di valuta-
zione “critica/combattiva” delle normative piuttosto che 
ad una rassegnata sottomissione ad esse. Questo non vuol 
dire che non riconosciamo alla Dirigenza politica Naziona-
le i grandi sforzi fatti per semplificare e “accompagnare” il 
socio nell’ottemperare gli obblighi normativi spesso molto 
complessi.

Per essere propositivi abbiamo individuato un “percorso” 
da intraprendere nell’approcciarsi alla lettura di una nuo-
va normativa che riguardi l’Odontoiatria. 
Si tratta di una sequenza di sei domande (una sorta di “esa-
logo”) da porsi quando bisogna affrontare la lettura di un 
nuovo testo di Legge. 
1) ci riguarda? Spesso le normative nascono con finalità 
generiche dove non necessariamente l’odontoiatria ne è il 
“motore causale”.
2) ci è utile o ci può servire?  
3) quando entra in vigore? Ottemperare immediatamen-
te ad una normativa ci complica la vita da subito mentre è 
possibile/probabile che da qui a quando entrerà in vigore 
subisca modifiche. In Italia spesso le leggi “restano nelle 
more” di qualche futuro atto di indirizzo e coordinamento 
che alle volte non viene scritto rendendo di fatto la norma-
tiva non “attiva” ma solo scritta per imporre dei “principi”.
4) produce sanzioni? 
5) è “giusta”? 
6) è appellabile?
Sicuri che il desiderio di fare il meglio da parte di tutti i Di-
rigenti nazionali associativi sia il “motore che li fa agire”, ci 
permettiamo di suggerire questo “esalogo” quale concreto 
esempio di fattiva collaborazione ligure per aiutare a fare 
il bene dei Soci.

Giorgio Inglese nominato 
Vice Segretario Sindacale Nazionale 
Le sue prime riflessioni: L’“Esalogo” per ANDI
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Avv. Alessandro Lanata
LEGGI & REGOLE

Premetto di non volermi addentrare in una det-
tagliata disamina della normativa nazionale e 
comunitaria in materia di protezione dei dati 

personali, ritenendo invece di soffermarmi sulle 
conseguenze che discendono dall’inosservanza di 
tale normativa in termini di esborsi economici.
In sintesi, una condotta illecita espone il suo auto-
re sia ad un’eventuale azione risarcitoria da parte 
del soggetto danneggiato sia ad un’azione ammini-
strativa da parte dell’Autorità Garante, la quale ha 
il potere di infliggere sanzioni di importo financo 
ragguardevole.
Quanto al primo profilo, è bene sottolineare che la 
Corte di Cassazione (a titolo esemplificativo vedasi 
l’ordinanza n. 14618 del 26/05/2021 ed anche la 
sentenza n. 15240 del 03/07/2014) ha recisamen-
te escluso la sussistenza di un automatismo risar-
citorio, all’uopo precisando che “l’illegittimo tratta-
mento di dati sensibili non determina un’automatica 
risarcibilità del danno poichè il pregiudizio (morale e/o 
patrimoniale) deve essere provato dal danneggiato se-
condo le regole ordinarie, quale ne sia l’entità e la dif-
ficoltà di assolvere l’onere probatorio. Tuttavia, poichè 
i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati 
personali, in base al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 
15 sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2050 
c.c., il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il 
nesso di causalità con l’attività di trattamento dei dati, 
mentre incombe al danneggiante la prova di aver adot-
tato tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso”.
Ancora, in altre occasioni (sempre a titolo esemplifi-
cativo vedasi l’ordinanza n. 17383 del 20/08/2020) 
i Giudici di legittimità hanno affermato che “il danno 
non patrimoniale risarcibile ai sensi del D.Lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196, art. 15 (cosiddetto codice della pri-
vacy), pur determinato da una lesione del diritto fon-
damentale alla protezione dei dati personali tutelato 
dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si 
sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della 
“serietà del danno” (quale perdita di natura personale 
effettivamente patita dall’interessato), in quanto an-
che per tale diritto opera il bilanciamento con il princi-
pio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tol-
leranza della lesione minima è intrinseco precipitato, 
sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto 
non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 

11 del codice della privacy ma solo quella che ne offen-
da in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo 
accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e 
resta ancorato alla concretezza della vicenda materia-
le portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere 
maturata in un dato contesto temporale e sociale”.
Venendo, ora, al secondo profilo oggetto della 
presente disamina, v’è da dire che in alcuni recen-
ti convegni ho avuto modo di citare il caso di un 
odontoiatra sanzionato dall’Autorità Garante per il 
consistente importo di € 20.000,00.
Nel caso di specie, un odontoiatra aveva richiesto 
di compilare un questionario al fine di poter acce-
dere ai servizi dentistici offerti presso il suo Studio. 
Attraverso il suddetto questionario, distribuito e 
poi raccolto all’atto dell’accettazione del paziente, 
veniva anche richiesto di evidenziare se si avesse 
contratto (o se si sospettasse di avere contratto) 
malattie infettive quali tubercolosi, epatite A, B, C 
e HIV. 
A fronte di siffatto contesto operativo, l’autore 
della segnalazione al Garante aveva rappresentato 
che egli, dopo aver fornito l’informazione relativa 
alla sua positività all’infezione da HIV, si era visto 
riferire dall’odontoiatra che questi non avrebbe 
potuto prestare l’attività professionale richiesta 
poichè “la sua diagnosi di sieropositività all’HIV non 
gli permetteva di scongiurare un possibile contagio del 
personale e degli altri pazienti”. 
Avviata l’istruttoria del caso da parte dell’Autorità 
Garante, l’odontoiatra aveva dapprima riferito che 
“è una prassi consolidata, quella di svolgere, nell’eser-
cizio della mia attività di medico chirurgo odontoiatra, 
indiscriminatamente ad ogni paziente che mi richiede 
un trattamento di qualsiasi genere, un’anamnesi gene-
rale sul suo stato di salute. Le informazioni richieste 
relative allo stato di sieropositività del paziente le ho 
ritenute finora indispensabili, al pari delle altre notizie 
riferite in anamnesi al momento dell’accettazione (..) 
al fine di formulare una corretta diagnosi del pazien-
te stesso e la corretta programmazione del piano di 
trattamento più adeguato alla risoluzione di eventua-
li affezioni del cavo orale” ed aveva, nel contempo, 
soggiunto che “qualora avessi conoscenza dello stato 
di sieropositività di un paziente, potrei, senza in alcun 
modo discriminare l’individuo affetto da tale patolo-

Violazione della normativa in materia 
di protezione dei dati personali - rischi e sanzioni 
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gia, nell’ambito della gestione della mia attività profes-
sionale, predisporre misure di prevenzione aggiuntive 
a quelle essenziali e obbligatorie già previste dalle nor-
mative, aumentando i già elevati standard di sicurezza 
e di igiene predisposti nella mia attività professionale, 
nell’esclusivo interesse dei miei pazienti e di me stesso”.
L’Autorità Garante, nel disattendere le prospetta-
zioni defensionali del sanitario, ha innanzitutto po-
sto l’accento sul fatto che l’art. 5 del Regolamento 
UE 679/2016 prevede che i dati personali debbano 
essere trattati in modo lecito, corretto e trasparen-
te nei confronti dell’interessato e debbano essere 
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
Sulla scorta di tale vincolante dettato normativo, 
l’Autorità ha rilevato l’illiceità della condotta tenu-
ta dall’odontoiatra, così motivando il proprio con-
vincimento: “...Preliminarmente, va evidenziato che 
nel caso in esame non risulta di agevole distinzione la 
fase di accettazione, nella quale il paziente viene per la 
prima volta in contatto con lo studio e la fase più pro-
priamente di diagnosi e cura, nella quale le informazio-
ni sulla salute vengono raccolte al fine di conoscere la 
storia clinica del paziente e di individuare, per lo stes-
so, la più corretta terapia. 
In ogni caso, ove, in generale, la richiesta di acquisire le 
informazioni avvenga al momento dell’avvio della re-
lazione medica in vista della corretta programmazione 
del piano di cura più adeguato al singolo caso, lo spe-
cialista può legittimamente raccogliere anche il dato 
relativo all’eventuale presenza di un’infezione da HIV, 
se la predetta informazione anamnestica sia ritenuta 
dal medico curante necessaria in funzione del tipo di 
intervento sanitario o di piano terapeutico da eseguire 
sul paziente, ferma restando la volontà del paziente di 
decidere, in modo consapevole (e quindi informato) e 
responsabile, di non comunicare al medico alcuni even-
ti sanitari che lo riguardano. 
Si evidenzia, sul punto, che non spetta al Garante ana-
lizzare la pertinenza e la necessità delle informazio-
ni raccolte per perseguire la specifica finalità di cura, 
in quanto si tratta di una valutazione di tipo tecnico 
scientifico e non giuridico, di competenza unicamente 
dello specialista sanitario, il quale è chiamato a consi-
derare tutti gli aspetti relativi allo stato della salute che 
possono rilevare ai fini della cura di un paziente. 
Ciò premesso, accogliendo l’ipotesi prospettata nelle 
memorie difensive, secondo la quale la raccolta delle 
informazioni relative alla presenza di malattie infettive 
(ivi compresa l’infezione da HIV) è avvenuta nell’ambi-
to dell’attività di cura da parte del dott. Marini, il pre-
supposto giuridico di tale raccolta sarebbe rinvenibile 

nel perseguimento di una finalità di diagnosi, assisten-
za o terapia sanitaria, indicata nell’art. 9, par. 2, lett. h) 
del Regolamento. 
Tuttavia, si rileva che la predetta attività di cura non 
è stata, in concreto, realizzata, considerato che lo spe-
cialista ha comunicato al paziente di non poterlo sotto-
porre alle prestazioni richieste. 
Pertanto, anche ove in linea con l’assunto secondo il 
quale la citata raccolta sarebbe avvenuta nell’ambito 
dell’attività di cura, e tralasciando gli eventuali profili 
di deontologia medica, sui quali l’Autorità non è com-
petente, la circostanza che la prestazione medica non 
sia stata, nei fatti, attuata per volontà del medico, fa 
venir meno il presupposto giuridico fondante il tratta-
mento dei dati relativi alla salute, in particolare consi-
stente nell’acquisizione dell’informazione relativa alla 
presenza dell’infezione da HIV. 
Emerge, quindi, che la raccolta della predetta informa-
zione non ha avuto il fine concreto di valutare la mi-
gliore terapia per il paziente, offrendogli la prestazione 
richiesta, eventualmente anche con un rafforzamento 
delle protezioni dal rischio del contagio (la cui adozio-
ne, si ricorda, è, in ogni caso, con riferimento a quelle di 
carattere generale, obbligatoria per tutti gli operatori, 
nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e 
private; a queste si aggiungono le precauzioni speci-
fiche per gli operatori odontoiatrici, “considerato che, 
allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non è 
possibile identificare con certezza tutti i pazienti con 
infezione da HIV”-cfr. premesse e artt. 1 e 4 del citato 
d.m. 28 settembre 1990), quanto, piuttosto, quello di 
allontanare il paziente rifiutando le cure dallo stesso 
richieste...”.
Riguardo al trattamento sanzionatorio, l’Autorità 
Garante ha fatto richiamo al disposto di cui all’art. 
83 del Regolamento UE 679/2016 ed all’art. 166 
del Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali, all’uopo precisando che la sanzione ammini-
strativa pecuniaria deve rapportarsi alle circostan-
ze di ogni singolo caso e deve essere determinata in 
un ammontare idoneo a garantire l’attuazione dei 
principi comunitari di effettività, proporzionalità e 
dissuasività.
Concludendo, auspico che le suesposte argomen-
tazioni possano risolversi in un utile richiamo ad 
osservare con rigore tutti gli incombenti correlati 
alla raccolta e gestione dei dati, sensibili e non, dei 
pazienti.

LEGGI & REGOLE
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È stato presentato a Expodental Rimini MIND, 
il programma gestionale di nuova generazio-
ne pensato, ideato e realizzato dai Dentisti 

per i Dentisti. In un 
mondo sempre più 
digitale, MIND rap-
presenta una op-
portunità per tutti 
gli Odontoiatri. In-
fatti, questa piatta-
forma gestionale si 
distingue per il suo 
approccio comple-
tamente online, 
che consente di 
essere utilizzato 
senza bisogno di 
modificare le infra-
strutture esistenti 
nello studio. MIND 
è stato concepi-
to per migliorare e facilitare la comunicazione tra 
Medico Odontoiatra e paziente, semplificando le 
procedure e ottimizzando la trasparenza.

In dettaglio MIND è un gestionale in grado di prov-
vedere alle esigenze dello studio odontoiatrico in 
senso ampio: un vero e proprio assistente, capace 
di adattarsi alle diverse necessità del paziente, del 
Dentista e del suo staff. La piattaforma gestionale 
è stata creata grazie alla collaborazione tra il team 
informatico di ANDILab, la  factory  che fa capo 
all’Associazione Nazionale Dentisti Italiani e l’espe-
rienza di un gruppo di Odontoiatri ANDI, che han-
no permesso di considerare tutti gli scenari che si 
presentano quotidianamente all’interno di uno stu-
dio odontoiatrico. Il risultato si traduce in uno stru-
mento che consente al professionista una gestione 
a 360° sempre a portata di click, con la possibilità 
di condividerne gli aspetti voluti con gli altri com-
ponenti dello studio, da qualunque apparecchio, 
fisso o mobile, anche da cellulare. Tra gli aspetti più 
significativi risultano: l’accesso diretto e immedia-
to ai dati clinici dei pazienti, le attività di segreteria 
e amministrazione velocizzate e standardizzate, gli 
appuntamenti, fatture e scadenze incombenti pro-

grammate in modo semplice e immediato, un archi-
vio completo di tutte le operazioni e servizi dei pro-
pri pazienti, un’analisi minuziosa di tutte le attività 

dello studio e una 
chat che risponde 
in tempo reale.

Relativamente alla 
gestione degli altri 
strumenti digitali 
presenti in studio, 
MIND consente la 
condivisione dei 
piani di cura e delle 
schede 3D, facili-
tando una comuni-
cazione trasparen-
te con i pazienti, la 
gestione dei flussi 
economici e il con-
senso informato.

L’ambiente della piattaforma è il cloud, una tecno-
logia che non richiede espansioni o integrazioni ai 
sistemi informatici già esistenti nelle strutture sa-
nitarie dei suoi utilizzatori.

Per i prossimi mesi, i Soci ANDI potranno fruire di 
un periodo di prova direttamente dal proprio stu-
dio di MIND.

GESTIONALE MIND DI ANDI NAZIONALE 
da ANDIOGGI

Presentato a Expodental Rimini Mind, 
il primo gestionale creato dai dentisti per i dentisti

La presentazione di MIND da parte del dr. Gaetano Scaramozzino 
e del dr. Ferruccio Berto



L’Analisi congiunturale del Centro Studi ANDI, è 
stata presentata a Expodental Rimini il 19 maggio 
2022, mettendo in relazione i dati ottenuti dalle 

interviste eseguite nel mese di febbraio di quest’anno 
tramite i questionari distribuiti dai ricercatori del Cen-
tro Studi ANDI ad un campione significativo di Medici 
Odontoiatri distribuito su tutta la penisola italiana, con 
quelli forniti da ISTAT e dall’ultimo modulo dell’indagine 
Share.
Dall’analisi scientifica di questi dati è emersa la grande 
capacità di resilienza della professione odontoiatrica in 
Italia. La pandemia e l’insieme degli eventi verificatisi 
nel corso degli ultimi due anni hanno generato una si-
tuazione difficile per tutti e, dunque, anche per i Denti-
sti che, pur soffrendo, hanno comunque resistito all’im-
patto.
La riduzione dell’attività di routine, che ha caratteriz-
zato il periodo del lockdown con gli studi odontoiatrici 
aperti solo per le emergenze, e il successivo procrasti-
namento delle cure non strettamente necessarie da 
parte di molti pazienti ha portato ad un sensibile abbas-
samento della spesa sanitaria in odontoiatria passata 
da quasi 10 a 8 miliardi tra il 2018 e 2020 con riverberi 
sul fatturato dei professionisti.
Dal confronto con i dati del 2018 emerge una stima di 
circa di 5 milioni di persone che nel corso del 2021 non 
sono andate dal dentista.
Una contrazione che si è lievemente attenuata nel cor-
so del secondo anno di pandemia ma che è tendenzial-
mente e nuovamente in peggioramento a causa dei fe-
nomeni inflattivi che hanno cominciato a presentarsi a 
fine 2021, generati dai maggiori costi energetici e più in 
generale dall’aumento dei prezzi al consumo, e che ri-
sente anche della instabilità determinata dallo scoppio 

del conflitto russo-ucrai-
no.
La riduzione degli accessi 
negli studi ha determina-
to la netta contrazione del 
numero dei Dentisti tito-
lari di studio, che è passa-
ta dal 68,1% nel 2020 al 
59,3% del 2021 (-8,8%), e 
ha in particolar modo col-
pito gli Odontoiatri colla-
boratori di studio: oltre 
l’80% dei professionisti 
Odontoiatri non titolari di 
studio hanno dichiarato 

una riduzione delle ore impegnate per il lavoro stimata 
tra il 15 e il 20%. Una contrazione di redditi che i dati del 
Centro Studi consentono di stimare vicina al 20% tra 
2019 e 2020, con un ulteriore calo del 2,3% nel 2021.
L’Analisi congiunturale permette inoltre di comprende-
re in concreto lo stato d’animo dei professionisti e dei 
loro pazienti, di individuare le tendenze in atto e di defi-
nire le strategie che dovranno intraprendere gli Odon-
toiatri per il futuro della propria professione.
Un appuntamento, quello di Rimini, estremamente at-
teso dal mondo dell’Odontoiatria, che ha consentito di 
fare ulteriore luce non soltanto sugli accadimenti re-
centi, quanto sulle prospettive a venire.

CONGIUNTURALE ANDI NAZIONALE 
da ANDIOGGI

A Expodental Rimini 
l’Analisi congiunturale ANDI ha presentato 
i dati aggiornati sulla professione odontoiatrica
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Grandi relatori,  numerosi partecipanti , molte azien-
de sponsor , tutti accumunati da un GRANDE EN-
TUSIASMO: “#ODONTOIATRIA 2022: new trend 

concepts”, un congresso in presenza che completa la 
pagina di aggiornamento professionale voluto e portato 
avanti da ANDI Genova nonostante il difficile periodo 
Covid.

SENSAZIONI vissute ed EMOZIONI provate…

GRANDE SODDISFAZIONE…QUESTO è LO STATO D’ANI-
MO che chiude definitivamente il Sipario del Congresso 
“Liguria Odontoiatrica” edizione 2022.

Nella magica cornice dell’ACQUARIO DI GENOVA, si è 
tenuto nella giornata di SABATO 2 aprile il nostro Con-
gresso ANDI Genova  per l’anno 2022, patrocinato da 
Regione Liguria, Comune di Genova, Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova, Commissione 
Albo Odontoiatri Ordine di Genova, Coordinamento 
CAO Regionale ligure, Università degli Studi di Genova, 
Associazione Nazionale Dentisti Italiani , Associazione 
Italiana Studenti di Odontoiatria di Genova (A.I.S.O.) ed 
Antlo.

Il tema, NEWS TRENDS concepts in odontoiatria; 
tema di grande attualità ed  interesse per la professio-
ne, le novità a servizio della moderna odontoiatria, uno 
sguardo futuristico  alle innovazioni tecnologiche e alle 
nuove strategie terapeutiche che stanno trasformando 
il mondo della odontoiatria, con prospettive interessan-
ti per i pazienti, in termini di riduzione di costi, dei tempi 
e maggiore affidabilità. 

IL SIPARIO si è aperto con i saluti del Presidente Nazio-
nale ANDI dott. Carlo Ghirlanda, il Vice Presidente Na-
zionale ANDI e Presidente di Salute Mia dott. Gianfran-
co Prada; da remoto ha inviato inoltre il suo indirizzo di 
saluto il Presidente CAO Nazionale Raffaele Iandolo. 
All’evento, patrocinato anche dall’Ordine, ha presen-
ziato con il suo saluto il prof. Alessandro Bonsignore e 
il Presidente CAO Massimo Gaggero, per il Comune il 
Vicesindaco nostro collega prof. Massimo Nicolò e per 
l’Università la prof.ssa Maria Menini. 

Poi, partenza!!! … VIA  ai lavori scientifici con impor-
tanti nomi del panorama odontoiatrico, ANNA SALAT 
VENDRELL, EDOARDO FOCE, ROBERTO ROSSI, 
ROSARIO SENTINERI, NINO SQUADRITO e DAVIDE 
DAINESE, i veri protagonisti del palcoscenico; profes-
sionisti  emergenti della ricerca che attraverso  esposi-
zioni chiare e fruibili hanno delineato un vero e proprio  
percorso volto al raggiungimento del benessere del no-

Un grande successo!! 
“Liguria Odontoiatrica” Edizione 2022 !!!

CONGRESSO L.O. 2022
di Fabio Currarino

Responsabile Scientifico del Congresso
Segretario Culturale ANDI Genova



CONGRESSO L.O. 2022

stro paziente attraverso la descrizione di tecniche e tec-
nologie innovative e sempre più all’avanguardia.

Grandi Relatori che hanno fatto emergere un magico 
dinamismo infor-
mativo volto a tra-
smettere ai parte-
cipanti le certezze 
clinico scientifiche 
necessarie al fine 
di utilizzare i nuovi 
trends diagnostici 
e terapeutici..

C O M M O S S O ,  
CONTENTO ED 
ENTUSIASTA, de-
sidero quindi rin-
graziare personal-
mente in qualità 
di SEGRETARIO 
CULTURALE ANDI  
E RESPONSABILE 
SCIENTIFICO DEL 
CONGRESSO , anche a nome del Board e della Com-
missione Scientifica ANDI Genova, tutti i Partecipanti 
che hanno contribuito con la loro presenza al pieno suc-
cesso ottenuto dall’evento oltre che i Relatori, le Istitu-
zioni, i numerosi Sponsor e la BBVeventi per il supporto 
organizzativo.

Alcuni momenti della Cena Congressuale
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Associazione Nazionale Dentisti italiani

….TUTTI INVITATI, nella magica cornice dei MAGAZZINI DEL COTONE 
al PORTO ANTICO DI GENOVA, 

a partecipare all’evento dell’anno sabato 1 aprile
LIGURIA ODONTOIATRICA EDIZIONE 2023 
con un eccezionale programma scientifico: 

#IMPLANTOLOGIA2023: TIPS AND TRICKS …
Questo Congresso inviterà rinomati relatori sul palco per discutere argomenti e 
procedure di vario genere con un FOCUS SULLA SEMPLICITÀ:   semplicità in tera-
pia implantare senza compromessi, semplicità nella strategia di intervento , nella 
gestione protesica , nella gestione dei fattori di rischio, flessibilità digitale; ebbene 
si …..i relatori saranno chiamati su palco per svelarci  “CONSIGLI E TRUCCHI” su tec-
nologie, nuovi materiali , metodiche e 
strategie innovative,  valore aggiunto 
per il professionista di qualsiasi età o 
esperienza, in modo tale da orientarlo 
in  modo facile, comprensibile e fruibi-
le fra le opportunità dell’#implantolo-
gia2023. 
I PROTAGONISTI DEL PALCOSCENI-
CO saranno TOMASO VERCELLOT-
TI, SERGIO PIANO, VINCENZO FOTI, 
ENRICO CONSERVA E LUIGI RUBI-
NO .
….STAY TUNED e ..preparatevi entu-
siasti… LA CULTURA È ENERGIA !!!!!
Ti aspettiamo !!!!!!!!!!!!!!!

Responsabile Scientifico: 
Dott. FABIO CURRARINO

✔ TOMASO VERCELLOTTI
✔ SERGIO PIANO
✔ LUIGI RUBINO
✔ ENRICO CONSERVA
✔ VINCENZO FOTI

CONGRESSO

LIGURIA ODONTOIATRICA 2023

SABATO 1 APRILE

MAGAZZINI DEL COTONE

#IMPLANTOLOGIA2023

     TIPS & TRICKS
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Le Elezioni ANDI 
nella nostra Regione e nelle nostre Province

Nei mesi di marzo ed aprile si sono svolte le Elezioni ANDI sul nostro territorio. Sono state sostan-
zialmente  confermate le direzioni uscenti a suggello della continuità che ha premiato il lavoro svol-
to sia in Regione che in ogni Provincia ligure. L’unità e la coesione delle quattro Province è ormai da 

tempo conclamata e la collaborazione tra i Dirigenti locali è molto attiva.

PRESIDENTE
Poggio Uberto

Esecutivo:
VICE PRESIDENTE                    
Modugno Giuseppe
   
SEGRETARIO                             
Gaggero Massimo 

TESORIERE
Perosino Gabriele   
                                    
SEGRETARIO CULTURALE            
Currarino Fabio      
                                    
SEGRETARIO SINDACALE           
Manconi Francesco Maria

Consiglieri:
Benedicenti Stefano
Cella Maria Susie
Di Murro Daniele 
Inglese Ganora Giorgio
Laffi Nicola
Morfi Beatrice
Oddera Marco
Parodi Marcello
Pernthaler Paolo
Piazzai Matteo

Puttini Monica
Rosso Matteo
Rubino Luigi 
Setti Paolo
Zerbinati Massimo

Coadiutori:
Calcagno Enrico
Cunsolo Salvatore
Dellacasa Paolo
Dobrenji Giulia
Ferrettino Mauro
Grimaudo Giovanni
Martino Mario
Massucco Marina
Messina Daniele
Salusciev Proscovia
Sanmarchi Ubaldo
Signorini Giuseppe
Veruggio Pietro
Zaccaria Massimiliano
Bertolini Valerio (studente 6°anno)
Liuzzo Alessio (studente 6°anno)

Consiglieri Senior:
Matteucci Vincenzo
Pratolongo Emilio

CONSIGLIO ANDI GENOVA 2022 – 2025

PRESIDENTE
Berio Carlo

Esecutivo:
VICE PRESIDENTE                    
Gandolfo Giuseppe                                                                         
SEGRETARIO                             
Ascheri Giovanni                                       
TESORIERE                               
Berio Enrico                                       
SEGRETARIO CULTURALE            
Fullone Piero                                          

SEGRETARIO SINDACALE          
Berro Rodolfo
                  
        
Consiglieri:
Bonica Paolo
Ferro Maurizio
Taffari Salvatore
Demarchi Paolo

Presidente del Collegio 
Prov. dei Revisori:
Amoretti Paola

Effettivo del Collegio 
Prov. dei Revisori:
De Paulis Franco

Effettivo del Collegio 
Prov. dei Revisori:
Calosso Martina

CONSIGLIO ANDI IMPERIA 2022 – 2025



21

ELEZIONI ANDI TERRITORIALI

CONSIGLIO ANDI SAVONA 2022 – 2025

PRESIDENTE
Giudice Raffaella

Esecutivo:
VICE PRESIDENTE                    
Zunino Gabriele

SEGRETARIO                            
 Barreca Alberto       
                                
TESORIERE                              
Guglierame Rodolfo    

SEGRETARIO CULTURALE            
La Rocca Sergio  
                                        
SEGRETARIO SINDACALE          
 Zelano Angelo  
                        
Consiglieri:
Dealexandris Alessandro
Lanfrè Ernesto
Maritano Alberto
Scappaticci Paolo

CONSIGLIO ANDI LA SPEZIA 2022 – 2025

PRESIDENTE
Verdiglione Francesco

Esecutivo:

VICE PRESIDENTE                   
Tognetti Andrea

SEGRETARIO                             
Lambrosa Anna  
                                     
TESORIERE                               
Del Nevo Francesco  

SEGRETARIO CULTURALE            
Pasini Eros 
                                         
SEGRETARIO SINDACALE           
Rouby Enrico 
                         
Consiglieri:
Cozzani Paolo
Menichetti Carlo
Spadoni Davide
Lubrano Lavadera Luca 

ESECUTIVO ANDI LIGURIA 2022 – 2025

PRESIDENTE
Modugno Giuseppe

VICE PRESIDENTE VICARIO                   
Gaggero Massimo

VICE PRESIDENTE    
Tognetti Andrea

TESORIERE                                
Berro Rodolfo  

SEGRETARIO SINDACALE            
Inglese Ganora Giorgio 

SEGRETARIO CULTURALE             
Zunino Gabriele
 
SEGRETARIO                              
Gandolfo Giuseppe 
                                    
                                     

PRESIDENTE ANDI IMPERIA 
Berio Carlo

PRESIDENTE ANDI SAVONA
Giudice Raffaella

PRESIDENTE ANDI GENOVA
Poggio Uberto

PRESIDENTE ANDI SPEZIA
Verdiglione Francesco
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SEGRETERIA CULTURALE 
ANDI GENOVA

ANDI Genova da sempre sposa “cultura”, e, 
proprio una delle nostre mission è “cultu-
ra per i giovani”… per giovani odontoiatri 

del domani .
Per tal motivo ANDI Genova vuole essere ami-
ca e vicino alle Società Scientifiche responsabili 
di forme di stimolo per i giovani professionisti 
che dovranno approntare una advocacy in ter-
mini di diffusione della vision scientifica socie-
taria; ecco quindi entusiasmo nel sostenere con 
il nostro patrocinio la 4° edizione della CHAL-
LENGE IAED, Accademia di Estetica Dentale 
Italiana, che si è tenuta nella splendida cornice 
del hotel Bristol di Rapallo il giorno 11 giugno; 
un evento dove gli attori sono stati giovani un-
der 40, i più preparati, i più motivati, evento 
entusiasmante, assolutamente da non perdere 
dove giovani odontoiatri hanno “duellato a casi 
clinici” sempre più complicati e ricchi di strate-
gie terapeutiche le più innovative; solo uno è 
stato il vincitore e verrà proclamato socio attivo 
IAED mentre tutti i 3 finalisti saranno invitati al 
Congresso Nazionale IAED che si terrà a Bari il 
21 e 22 ottobre 2022.
Sempre con lo stessa mission e con altrettanto 
entusiasmo ANDIGe sostiene ed ospita nella 
sua sala corsi il giorno 18 maggio e 16 novem-
bre lo STUDY CLUB DELLA SIDP, Società Italia-
na di Parodontologia ed Implantologia Dentale, 
serate ricche di contenuti scientifici dove si ana-
lizzeranno criticamente vari casi clinici in tema 
parodontale con noti professionisti parodonto-
logi.
Parodontologia è altresì la parola chiave del 
Congresso “50 ANNI DI PARODONTOLOGIA 
DEL DOTT. GIANO RICCI” Firenze 1, 2, 3 dicem-
bre organizzato da un’altra importante Società 
Scientifica, FLORENCE PERIOGROUP, Società 
vicina ed amica di ANDI Genova. Anche AIOP, 
Società Scientifica leader e partnership ANDI 
Genova, condividerà presso la nostra sede un 
interessante progetto regionale ….ad maiora.

di Fabio Currarino

Segretario Culturale ANDI Genova
Responsabile Scientifico
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NOTIZIE DALLA C.A.O.

Il neo Segretario Culturale 
ANDI Genova si presenta

ANDI Genova da sempre sposa “cultura” , e,  proprio 
una delle nostre  mission  è “cultura per i giovani”…  
per  giovani odontoiatri  del domani  .
Per tal motivo ANDI Genova vuole essere amica e 

vicino alle Societa Scientifiche responsabili di  forme di sti-
molo per i giovani professionisti che dovranno approntare 
una advocacy in termini di diffusione della vision scientifi-
ca societaria; ecco quindi entusiasmo nel  sostenere con il 
nostro patrocinio la 4° edizione della CHALLENGE IAED, 
Accademia di Estetica Dentale Italiana, che si terrà nella 
splendida cornice del hotel Bristol di Rapallo il giorno 11 
giugno; un evento dove gli attori saranno giovani under 40, 
i più preparati, i più motivati,  evento entusiasmante, asso-
lutamente da non perdere dove vedremo giovani odonto-
iatri  “duellare a casi clinici” sempre piu complicati e ricchi 
di strategie terapeutiche le piu innovative; solo uno sarà il 
vincitore e verrà  proclamato socio attivo IAED mentre tutti 
i 3 finalisti verranno invitati al Congresso Nazionale IAED 
che si terrà a bari il 21 e 22 ottobre 2022; non puoi mancare 
anche tu rimarrai super entusiasta .

Sempre con lo stessa mission e con altrettanto entusiasmo 
ANDIge sostiene ed ospita nella sua  sala  corsi il giorno 18 
maggio e 16 novembre lo  STUDY CLUB DELLA SIDP, So-
cieta Italiana di Parodontologia ed Implantologia Dentale, 
serate ricche di contenuti scientifici  dove si analizzeranno 
criticamente vari casi clinici  in tema parodontale con noti  
professionisti parodontologi.

…...ad maiora.

Fabio Currarino
Segretario Culturale ANDIGe

Il neo Segretario Culturale ANDI Genova 
si presenta: ANDI Genova vicino ai giovani ed alle 
Società Scientif iche 
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di Francesco Maria Manconi

Segretario Sindacale ANDI Genova
Commissione Nazionale 

“ANDI Con I Giovani”
Commissione Giovani Medici OMCeOGE

SEGRETERIA SINDACALE 
ANDI GENOVA

Spesso portata ad esempio a livello nazionale, la realtà 
genovese si distingue oggi più che mai per la sua effi-
cienza, la sua presenza sul territorio, la sua capacità di 

lavorare e produrre risultati davvero al passo con i tempi. 
Ciò è dovuto, senza dubbio, all’ormai pluridecennale im-
pegno per una reale sinergia tra le diverse componenti del 
settore medico in generale ed odontoiatrico in particolare. 
È per me motivo di orgoglio, ma anche di grande respon-
sabilità, essere parte attiva sia dell’Ordine dei Medici Chi-
rurghi ed Odontoiatri della nostra Provincia sia del Sinda-
cato di Categoria. Per quanto riguarda l’Ordine sono stato 
riconfermato rappresentante per l’Odontoiatria presso la 
Commissione Giovani Medici. Il mio ruolo in ANDI ha invece 
una doppia valenza, a livello nazionale come rappresentante 
della Regione Liguria nell’ambito della Commissione Nazio-
nale ANDI con I Giovani e a livello locale come neo-eletto 
Segretario Sindacale ANDI Genova. Una così intensa atti-
vità extra-clinica richiede senza dubbio tempo, dedizione e 
costante aggiornamento ma consente di interpretare fatti-
vamente gli obbiettivi delle principali istituzioni dell’ambito 
medico-sanitario. Da una parte l’Ordine, rappresentato sia 
a livello locale sia a livello nazionale (FNOMCEO), è garan-
te della tutela della salute del Cittadino-Paziente, ma an-
che della figura del Professionista sanitario nonché dei loro 
rapporti prima, durante e dopo l’atto terapeutico. Dall’altra 
parte, la “mission” di ANDI come Associazione di Categoria 
– con 27.000 iscritti sul territorio nazionale – riprende, in-
terpreta ed implementa, di fatto, molti degli obbiettivi ordi-
nistici: supporta il Professionista Odontoiatra con iniziative 
di carattere sindacale, culturale, associativo ed è al tempo 
stesso vicina alla cittadinanza con attività ad essa dedicate, 
come le ormai ben note “Mese della Prevenzione Dentale” e 
“Oral Cancer Day”, per citare solo un paio di esempi. ANDI si 
rinnova costantemente, sia a livello locale sia a livello nazio-
nale e questo è sempre più importante in un contesto glo-
bale in evoluzione talvolta vorticosa e imprevedibile. Non 
di meno, ANDI con la sua complessa e articolata struttura 
– sezioni, dipartimenti, commissioni - interpreta i cambia-
menti sociali, economici e culturali non solo del Professioni-
sta e del suo Team ma anche del Paziente che a questi affida 
la propria salute orale. A titolo personale, tra gli obbiettivi 
che mi propongo di portare avanti nel prossimo futuro vi è 
sicuramente quello di promuovere a livello associativo ma 
soprattutto direttamente tra i Colleghi un atteggiamento, o 
se preferite una filosofia terapeutica che davvero metta al 
centro il Paziente. In altre parole, mi piace riflettere – e far 
riflettere – sulla profonda differenza che esiste tra il “curare” 
e il “prendersi cura”. Tale analisi ha, come obbiettivo imme-
diato, quello di ribadire quanto realmente il paziente deb-
ba essere al centro della nostra attività. Concretamente ciò 
significa senza dubbio assisterlo  per le sue problematiche 
sanitarie riguardanti il nostro settore di competenza (inclu-
sa la prevenzione, ca va sans dire) ma anche supportandolo 
in tutti gli aspetti collaterali, quali quello psicologico, eco-

nomico, della gestione delle tempistiche durante e dopo la 
cura; anche quest’ultimo aspetto sta assumendo grande ri-
levanza, pensiamo ad esempio a quanto una programmazio-
ne temporale non corretta possa essere dannosa, per noi  e 
per il nostro Paziente. Su questi temi dobbiamo a mio avviso 
puntare per fare davvero la differenza. Dobbiamo focalizza-
re la nostra attenzione quindi , oltre che su un corretto asse 
prevenzione-terapia-follow-up anche su una gestione quan-
to più possibile personalizzata del Paziente, che prima di es-
sere tale è una Persona. I recenti tempi pandemici ci hanno 
insegnato quanto sia importante un corretto approccio alle 
necessità del nostro Assistito, che volenti o nolenti, vanno 
ben oltre la mera terapia. Spingendosi oltre, possiamo affer-
mare che la bontà di una certa procedura di cura odontoia-
trica sia data per scontata da parte di chi la riceve, sia poi 
esso vero oppure no nella realtà dei fatti. La differenza la fa il 
Professionista che finalmente - e modernamente - sia in gra-
do di curare un Paziente e non una Patologia. Il socio ANDI si 
è sempre distinto in tal senso diventando reale punto di rife-
rimento sul territorio. Per quanto il panorama odontoiatrico 
italiano sia davvero variegato e multiforme, contemplando 
da una parte realtà monoprofessionali abbastanza semplici 
logisticamente e dall’altra organizzazioni più complesse, tal-
volta societarie, la presenza di ANDI ha sempre sostenuto 
un rapporto equilibrato e corretto tra professionista e cit-
tadino, supportando ed auspicando una presa in carico del 
Paziente nel suo complesso. Questo ha avuto ovvie  ricadu-
te positive sul rapporto personale Curante – Assistito e, in 
conseguenza, anche sulla qualità delle prestazioni erogate. 
ANDI da sempre supporta e incoraggia questa presa in ca-
rico del Paziente a 360 gradi, fornendo ovviamente al Den-
tista gli strumenti adeguati a tal fine, proprio perché essa 
rispecchia profondamente i principi alla base della nascita 
del Sindacato stesso.   È quindi chiaro che l’attività profes-
sionale modernamente intesa non può prescindere non solo 
da un rapporto formale e legalmente sancito con l’Ordine di 
appartenenza ma deve avere anche un costante riferimento 
sindacale ed associativo. Come detto, Genova si pone come 
uno dei principali riferimenti nazionali in tal senso, grazie 
al Presidente dell’Ordine Prof. Alessandro Bonsignore e al 
Presidente CAO, Dott. Massimo Gaggero, figura di riferi-
mento ANDI locale e nazionale. Per concludere, le istanze 
sindacali, ordinistiche, normative e culturali sono sempre in 
aggiornamento e richiedono costanza, velocità di interpre-
tazione ma al tempo stesso rigore, non solo da parte degli 
Organi ad esse preposte ma soprattutto da parte dei Colle-
ghi Medici ed Odontoiatri: abbiamo quindi bisogno anche 
del vostro supporto quotidiano, impegnandoci a tutelare 
con la professionalità i nostri pazienti, ad aggiornarvi ed in-
formarvi, per quanto possibile, in tempo reale! 
KEEP IN TOUCH!

Associazione di Categoria e Ordine:
importante sinergia per professione e pazienti



Dal 30 giugno 2022, salvo ulteriori ripensa-
menti legislativi, diventeranno operative le 
sanzioni per chi non accetta i pagamenti con 

il Pos (LINK). Un obbligo, quello di avere in studio 
l’apparecchio che consente di ricevere pagamenti 
attraverso carte di credito e bancomat, introdot-
to da una norma del giugno 2014 che, però, non 
prevedeva sanzioni. Sanzioni che poi i vari Gover-
ni hanno negli anni tentato d’introdurre, vedendo 
però il Parlamento più volte prorogare l’entrata in 
vigore.  

Ma gli studi odontoiatrici sono dotati di Pos e 
quali sono i sistemi di pagamento utilizzati? 
Ad aiutarci a cercare di dare una risposta sono i 
dati di un sondaggio effettuato online, nel luglio 
2021, ad un campione rappresentativo dell’eser-
cizio dell’attività odontoiatrica degli iscritti alla 
newsletter di Odontoiatria33. Ad avere un lettore 
“Point of Sale” (Pos) sono il 98,2% degli studi odon-
toiatrici, considerandolo molto probabilmente un 
servizio utile per 
i propri pazienti, 
nonostante co-
sti e commissioni. 
La percentuale di 
coloro che non lo 
possiedono sale al 
5,4% se vengono 
considerati i picco-
li studi con un solo 
riunito. 

Ed i pazienti quale 
metodo di paga-
mento utilizza-
no  per acconti o 
per saldare le fat-
ture del proprio 
dentista? 
In media i dentisti 
consultati hanno 
indicato di incassa-
re il 70% dei paga-

menti con il Pos. Il sondaggio chiedeva di indicare 
una percentuale per i pagamenti ricevuti attraver-
so il Pos: il 23% ha indicato il 90% dei pagamenti, il 
20% dei dentisti l’80%, il 14% il 70%, il 12% il 100% 
mentre a ricevere meno del 10% dei pagamenti con 
il Pos sono il 24% degli studi.  
Per quanto riguarda  gli altri strumenti di paga-
mento, il bonifico bancario è utilizzato dal 18% dei 
pazienti, l’assegno dal 10% mentre leggermente 
meno (sotto il 10%) il contante, certamente pena-
lizzato dalle norme che ne limitano l’utilizzo per 
somme sopra i 1999,99 euro e da quella che non 
consente al paziente di portare in detrazione le fat-
ture non pagate con strumenti tracciabili. 
A dare la possibilità ai propri pazienti di rateare la 
spesa sono l’87,62% degli studi: 30,7% lo fa attra-
verso finanziarie mentre il 56,8% si accorda diret-
tamente con il paziente. In media il 44% dei pazien-
ti chiede o accetta di rateizzare il costo della cura. 
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ATTUALITÀ

Al primo posto il Pos, seguono bonifico, assegno e contanti. Il 44% dei 
pazienti chiede una rateizzazione
Ecco come i pazienti pagano il dentista
Un interessante sondaggio di Odontoiatria33, che ringraziamo per l’articolo che pubblichiamo, ha 
cercato di capire quali sono gli strumenti più utilizzati
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il 5x1000 a Fondazione ANDI
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hanno più bisogno,  per portare cure odontoiatriche ai pazienti in difficoltà, sia in Italia che 
nei  Paesi più poveri, e promuovere campagne di prevenzione della salute orale.  Inoltre, 
dimostrerai a tanti colleghi e ai tuoi pazienti il valore del tuo impegno a favore della salute. 
Destinare il tuo 5×1000 è facile e non costa nulla: basta inserire nella casella “Sostegno 
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L’AIOP ha organizzato nelle diverse regioni de-
gli incontri strutturati per fare una discussione 
collegiale ed interdisciplinare su un caso clini-

co selezionato dall’archivio AIOP.
Il format è così strutturato: 
1.  Il Coordinatore illustra il caso clinico con la pre-

sentazione iniziale del paziente.
2.  Si apre un primo dibattito in cui i partecipanti 

formulano delle proposte di piano terapeutico 
definendo anche la sequenza operativa.

3.  Il Coordinatore mostra la presentazione con la 
terapia effettivamente svolta.

4.  Si dibatte su ciò che è stato fatto, soprattutto se 
è diverso da quanto proposto.

Evento gratuito per i Soci ordinari AIOP in regola 
con la quota associativa dell’anno in corso e per 
studenti di odontoiatria del 6° anno. La composi-
zione della platea non deve superare i 12-15 par-
tecipanti. Gli incontri sono serali dalle ore 20.00 
alle ore 22.30, in giorni infrasettimanali preceduti 
da un light dinner. Il programma prevede 2 (due) in-
contri nel 2022 e 3 (tre) incontri nel 2023.
Gli incontri si terranno presso la Sala Corsi ANDI 
Genova di Piazza della Vittoria 12/6, per ulteriori 
informazioni ed iscrizioni loggarsi sul sito AIOP ht-
tps://www.aiop.com/aiopianifica/

ATTUALITÀ ASSOCIATIVE

AIOP, progetto regionale per la Liguria

Nel corso del 53° Congresso Nazionale SUMAI Assoprof, il Sindacato dei 
Medici Ambulatoriali Italiani, che si è tenuto a Roma dal 10 al 15 otto-
bre 2021, è stato votato il nuovo Esecutivo Nazionale.

Con piacere informiamo che il Dott. Mauro Ferrettino Medico Specialista in 
Odontostomatologia dirigente medico presso ASL3 Regione Liguria e presso 
SASN Ministero Salute Genova, iscritto all’Albo Medici e all’Albo Odontoiatri 
del nostro Ordine è stato eletto membro della Segreteria Nazionale Sumai. 
La CAO e l’Ordine di genova unitamente al Comitato di Redazione di genova 
medica si complimenta con il nostro Collega per l’importante nuova carica 
nazionale che siamo certi ricoprirà con il Suo solito grande impegno.

di Massimiliano Zaccaria

Coordinatore AIOP Liguria

Il nostro Socio Mauro Ferrettino 
eletto in Segreteria Nazionale SUMAI



GIOVANI E ANDI

Lo scorso anno ho avuto il piacere di frequenta-
re i ragazzi del VI anno di odontoiatria essendo 
stato nominato responsabile del progetto AVVIO 

ALLA PROFESSIONE grazie a CAO Nazionale, ANDI 
Nazionale, Enpam ed 
AIO.
Nel trascorrere con i 
giovani 22 ore di le-
zione ho avuto l’op-
portunità di conoscerli 
e questo mi è stato di 
aiuto per relazionar-
mi con loro e capire 
di cosa avessero biso-
gno....Ebbene, essendo 
tutti associati ANDI e 
come previsto dal no-
stro Statuto, abbiamo 
organizzato, per loro, 
due corsi teorico pra-
tici di base di implanto-
logia, di conservativa, 

di endodonzia ....da lì è emersa la necessità di organiz-
zare serate di 2/3 ore dove abbiamo presentato dei 
casi e loro gestivano, insieme   a noi, il piano di cura 
del paziente.
Devo dire che con gran entusiasmo stiamo proseguen-
do queste serate, con numero di partecipanti sempre 
maggiore, al quale si stanno aggiungendo anche neo 
laureati, che portano casi documentati da loro alla “Pa-
lestra” presso la nostra sede ANDI Genova.

Palestra ANDI per i nostri Soci studenti
presso la nostra Sala Corsi

Giuseppe Modugno

Presidente  ANDI Liguria



ATTIVITÀ ANDI GENOVA

Nel mese di marzo u.s. abbiamo ricevuto una 
richiesta per il Progetto Scuola da parte di 
ANDI Nazionale, in partnership con Unile-

ver e Fondo Scuola Italia. Dopo due anni di lezioni 
di igiene orale online, finalmente alcune scuole di 

Genova, che ci avevano 
contattato ancor prima 
dell’inizio della pande-
mia, ci hanno richiesto 
delle presentazioni in 
presenza da farsi in 
quattro istituti della 
nostra città.
Abbiamo quindi chiesto 
la disponibilità ad alcu-
ni colleghi, Soci ANDI 
della Sezione ANDI Ge-
nova, che si sono resi 
disponibili a dedicare 
un paio di ore nel mese 
di aprile u.s. per recarsi 
nelle scuole sopracita-
te e tenere delle brevi 
lezioni sul tema “L’edu-
cazione è la migliore 
prevenzione”. Al Socio, 
oltre alle informazioni 
pratiche e logistiche, è 

stata data una presentazione facile e divertente, 
appositamente studiata per le ragazze e i ragazzi 
delle scuole primarie e che loro hanno seguito e 

Progetto scuola

preso come spunto. Unilever ha fornito e conse-
gnato direttamente alle scuole dei kit composti 
da zainetto, attestato di partecipazione, album da 
colorare, dentifricio e spazzolino. Fondo Scuola ha 
tenuto i contatti con le scuole e si è occupata di ge-
stire tutti gli aspetti burocratici e le necessarie au-
torizzazioni.

Il nostro Consigliere dott. Marcello Parodi che ha partecipato all’iniziativa come ANDI Genova
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di Uberto Poggio

Presidente ANDI Genova
ubertopoggiogenoa@yahoo.it

EVENTI CULTURALI 
DI AGGIORNAMENTO

Archiviato il calendario culturale ligure 2021, 
per il nuovo calendario 2022, possiamo dire 
che abbiamo cominciato col botto con la prima 

serata tenuta il 16 febbraio u. s. dal prof.   Daniele 
Manfredini su il Bruxismo, problema assai comune 
e trasversale, ma al quale sovente dedichiamo troppo 
poco tempo. 
Tante le novità presentate, che inquadrano tale pro-
blematica in un contesto che va oltre la bocca e che 
sconfina sia con i disturbi respiratori, come le Apnee 
Notturne, o problemi della sfera psicoemotiva molto 
più frequentemente di quanto comunemente ritenu-
to.
Il relatore,  conosciuto in tutto il mondo, ha riferito 
che per il bruxismo, a livello di ricerca internazionale, 
si è cominciato a lavorare su uno strumento di valu-
tazione multidimensionale come lo  STAB (Standar-
dized Tool for the Assessment of Bruxism) è da tali 
valutazioni nel prossimo futuro potremmo aspettar-
ci grosse novità. 
Martedì 15 Marzo abbiamo avuto il dr. Franco Mer-
li Commercialista ed il dr. Renato Mele Odontoia-
tra Segretario Nazionale ANDI per la Previdenza 
con la relazione dal titolo “Cosa devo fare se voglio 
smettere di lavorare e cedere lo studio, il passag-
gio di consegne” i relatori hanno fornito strumenti di 
conoscenza per organizzare il difficile passaggio nel 
rispetto delle leggi e della fiscalità corrente conside-
rando anche attentamente gli aspetti previdenziali. 
Mercoledì 23 Marzo invece abbiamo avuto il corso 
“Covid e long covid: cosa è importante Sapere” re-
latori il prof. Giancarlo Icardi direttore dell’istituto 
di Igiene dell’Università di Genova, il dr. Emanuele 
Pontali primario di infettivologia ed il dr. Davide 
Faga Neurologo, la serata ha fornito un aggiorna-
mento in merito al covid, ciò che è stato, ciò che ipo-
teticamente sarà, aprendo una finestra conoscitiva 
sulle conseguenze più o meno invalidanti che oggi 
cominciano a definirsi meglio. 
Mercoledì 20 Aprile focus su “Prima visita: dal-
la relazione all’emozione, l’ambiente e Il fattore 
umano”, chiaramente non si intendeva la visita delle 
3   S, come piace dire a me e cioè dello specchietto, 
specillo e sonda parodontale ma si parlava della rica-
duta emotivo/emozionale della Prima visita. Infatti la 
serata ha offerto strumenti di conoscenza per gesti-
re al meglio le dinamiche relazionali che avvengono 
per lo più in maniera automatica ed inconsapevole 
ma che rivestono un ruolo importantissimo per la 
creazione di quel clima di fiducia calda ed accoglien-
te fondamentale per una buona collaborazione da 
parte del paziente con effetti positivi anche sulla ri-

Successo delle serate ANDI Liguria e dei corsi 
di aggiornamento ASO
Top di collegati online a tutte le conferenze



Uberto Poggio

EVENTI CULTURALI 
DI AGGIORNAMENTO

duzione di eventuali contestazioni. Relatori d’eccezio-
ne, e leader nel proprio campo di applicazione, erano il 
dr. Tiziano Caprara Odontoiatra, il dr. Michele Cas-
setta Odontoiatra, il dr. Massimo Sacripante Medico 
Psichiatra, il dr. Alberto Ferrando Medico Pediatra.
Mercoledì 27 aprile il corso su “Seno mascellare, ter-
ra di confine tra Odontoiatra e Otorinolaringoiatra” 
relatori il dr. Corrado Gazzerro Radiologo, il dr. Fede-
rico Barricalla Otorinolaringoiatra ed il dr. Rosario 
Sentineri Odontoiatra, i partecipanti numerosi atten-
ti grazie alle splendide relazioni  hanno potuto apprez-
zare come   il dialogo tra diversi specialisti coinvolti a 
vario titolo, sia fondamentale per aumentare le   co-
noscenze che permettono di fare scelte terapeutiche 
maggiormente consapevoli oltre che a fornire spunti 
di riflessione stimolanti innovativi che potrebbero in 
un prossimo futuro definire nuovi e più ampi orizzonti  
entro i quali mantenere il perimetro delle nostre riabi-
litazioni. 
Sabato 7 maggio abbiamo avuto un corso in modalità 
mista in presenza ed on-line su: “Tecniche Estetiche 
Additive” tenuto dal dr. Francesco Rossani Odonto-
iatra. Il relatore ha fatto una Completa panoramica sui 
diversi filler da utilizzare su come proporli e, grazie alla 
ricca iconografia presentata che comprendeva prove 
pratiche con contributi audio/video, ha fornito ele-
menti per valutare attività correlate con Ortodonzia, 
Protesi, Chirurgia Ortognatica e Implantare. Grande la 
disponibilità dimostrata a rispondere ai diversi quesiti 
che sono stati fatti dai partecipanti. 
Mercoledì 8 Giugno abbiamo avuto il corso “Aneste-
sia Locale: molecole, gestione del paziente ansioso 
e blocchi non convenzionali” relatore il dr. Michele 
Caruso Medico Chirurgo Odontoiatra. Dopo una 
prima parte durante la quale sono state presentate le 
diverse molecole utilizzate, i dosaggi ottimali racco-
mandati per svolgere in sicurezza l’anestesia nei pa-
zienti ASA I e II e NHYA I, con ampi riferimenti anche 
a classi particolari come i pazienti Cardiopatici e nella 
seconda parte, sono state presentate le tecniche utiliz-
zate per eseguire i blocchi del NAI meno comuni quali 
il Kennet Reed il Gow Gates ed il Vazirani Akinosi che 
offrono una maggiore efficacia rispetto alla classica 
tronculare. Ed in ultimo il corso di protesi fissa con il dr. 
Loris Prosper mercoledì 15 giugno ultimo scorso dal 
titolo “La protesi fissa: la preparazione dell’elemen-
to protesico”.
Il relatore, che vanta grandissima esperienza nel cam-
po della protesi dentale, ha dato particolare importan-
za ai criteri di scelta delle preparazioni protesiche che 
vanno realizzate nel rispetto del morfo tipo gengivale 
del paziente. La scelta dei materiali e la scelta del tipo 
preparazione marginale va sempre personalizzato in 
base a tale criterio. Elemento di successo è sicuramen-
te la conservazione dello stato di  salute parodontale 
nel tempo che dipende in gran parte dalla precisione 
delle chiusure immagini. TANTI I SUGGERIMENTI E 
CONSIGLI DATI CON GENEROSITÀ ALL’UDITORIO 
ATTENTO.
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ORAL CANCER DAY

Sabato 14 maggio 2022 è tornato l’Oral Cancer Day, 
l’appuntamento annuale con la prevenzione del 
tumore della bocca che quest’anno ha avuto un 

valore particolare perché segna, ci auguriamo, un lento 
ritorno alla normalità.
Dopo due anni di pandemia, dove molte patologie sono 
state trascurate e tanti controlli periodici ai quali i citta-
dini pazienti si sottoponevano con regolarità sono sal-
tati, abbiamo dato concretamente una mano alla salute 
della bocca dei nostri concittadini ed i nostri Soci ANDI 
si sono messi a disposizione per dire no al carcinoma e sì 
alla prevenzione. La campagna di comunicazione è stata 
sostenuta da un’importante pianificazione pubblicitaria 
con spot radio e TV sui principali network radiofonici e 
televisivi. 
Dal 16 maggio al 17 giugno, abbiamo aperto i nostri stu-
di per il mese di visite di controllo. Quest’anno è stato 

anche omaggiato un 
corso FAD “5 minuti 
per salvare una vita 
- la diagnosi clinica 
e HPV” del profes-
sor Michele Davide 
Mignogna, 7 crediti 
ECM. 
Quest’anno, final-
mente, si è tornati 
anche nelle piazze di 
tantissime città per 
ritrovarci e parlare 
direttamente con 
tutti di come la sa-
lute della bocca sia 
fondamentale per 
un equilibrio fisico 
e mentale ottimale. 
Abbiamo prepara-
to  tantissimo mate-
riale digitale con l’in-
tento di diffondere 
il nostro messaggio 

di salute e prevenzione alla cittadinanza. L’elenco degli 
studi aderenti è reperibile attraverso il numero verde 
800 058 444 o il sito www.oralcancerday.it.
Al nostro fianco, per questa sedicesima edizione ci sono 
stati nuovamente 5 importanti partner: SIPMO (Società 
Italiana di Patologia e Medicina Orale), FNOMCeO (Fe-
derazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri, SICMF (Società Italiana Chirurgia 
Maxillo-Facciale), SIOeChCF (Società Italiana di Oto-
rinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale), AIOLP 
(Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Liberi Pro-
fessionisti).

Oral Cancer Day per la cittadinanza: 
i nostri neo Segretari ANDI Genova Currarino e Manconi a Telenord e RAI3 

Oral Cancer Day 2022
Finalmente di nuovo nelle piazze italiane mai come 
quest’anno a disposizione dei cittadini per sensibilizzarli 
sulla prevenzione del tumore del cavo orale



Mercoledì 16 febbraio - ore 20.00-22.00
Update sul Bruxismo: linee guida internazionali
Daniele Manfredini

Martedì 15 Marzo - ore 20.00-22.00
Cosa devo fare se voglio smettere di lavorare 
e cedere lo studio - passaggio di consegne
Franco Merli (Commercialista, Consulente ANDI)
Renato Mele

Mercoledì 23 Marzo - ore 20.00-22.00
L’Infettivologo e l’Epidemiologo in ausilio
all’Odontoiatra 
Emanuele Pontali
Giancarlo Icardi (Professore di Igiene, Univ. di Genova)
Davide Faga (Neurologo)

Mercoledì 20 Aprile - ore 20.00-22.00
La prima visita: dalla relazione all’emozione, 
l’ambiente e il fattore umano
Tiziano Caprara, Michele Cassetta
Alberto Ferrando (Medico Chirurgo, Pediatra)
Massimo Sacripante (Medico Chirurgo, Psichiatra)

Mercoledì 27 Aprile - ore 20.00-22.00
Corso su seno mascellare terra di confine tra 
Odontoiatra e Otorinolaringoiatra
Rosario Sentineri
Federico Baricalla (Otorinolaringoiatra)
Corrado Gazzerro (Radiologo)

Sabato 7 Maggio - ore 9.00-13.00
Modalità mista (Web  - in presenza)
Tecniche Estetiche Addittive
Francesco Rossani

Mercoledì 8 Giugno - ore 20.00-22.00
Anestesia locale: molecole, gestione paziente 
ansioso e blocchi non convenzionali
Michele Caruso

Mercoledì 15 Giugno
ore 20.00-22.00
Protesi fissa: la preparazione dell’elemento 
protesico
Loris Prosper

Martedì 5 Luglio - ore 20.00-22.00
Corso di Aggiornamento per Addetti 
Antincendio a rischio di incendio Basso ai 
sensi dell’art.18 e 43 del D.Lgs.81/08 in 
conformità ai contenuti del  DM 10/03/98  
Mirko Melzani (Consulente Sicurezza e Privacy)
(CORSO A PAGAMENTO)

Mercoledì 28 Settembre - ore 20.00-22.00
Piano di trattamento ideale vs. piano 
di trattamento ottimale
Mauro Cozzani 
Mercoledì 5 Ottobre - ore 20.00-22.00
WORKSHOP
FollowBlack: protocolli di gestione delle 
lesioni cariose attive, non attive e cavitate
Federico Emiliani

Mercoledì 12 Ottobre - ore 20.00-22.00
Come trattare il paziente difficile 
con tecniche nuove e diverse
Giorgio Farinea - Vincenza Birardi

Mercoledì 26 Ottobre - ore 20.00-22.00
Considerazioni biologiche e cliniche sull’unità 
perio-implanto-protesica
Ugo Covani

Martedì 22 Novembre - ore 20.00-22.00 
Diabete e parodontopatia
Filippo Graziani, Luca Lione

Calendario Corsi ANDI Liguria - 2022
Modalità WEB
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50 CREDITI 

E.C.M. 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
IMPORTANTE: l’accesso alla FAD finale che rilascerà i crediti sarà consentito solo a chi avrà fatto regolare 
richiesta d’iscrizione a tutto il programma corsi; sarà però sufficiente la presenza a 7 corsi
Modalità di partecipazione: per ogni corso verrà inviata una email dedicata con indicato il LINK di connessione e le 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.

Per INFO: Segreteria ANDI Liguria 010/581190 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) – liguria@andi.it

Accreditamento ECM - Provider standard n. 288 - MV Congressi



Corsi di AGGIORNAMENTO A.S.O.
Anno 2022

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

Modalità Web, acquisibili anche singolarmente

APRILE: 
Martedì 5, ore 20-21
Fabrizio Panciera - Mara Mesturini 
Importanza di una corretta gestione dei materiali dentali: 
rapporti con i fornitori e ordini adeguati

Lunedì 11, ore 20-21
Marco Oddera
Assistenza in Conservativa: tips and tricks

Mercoledì 20, ore 20-22
Tiziano Caprara, Michele Cassetta
Alberto Ferrando (Medico Chirurgo, Pediatra)

Massimo Sacripante (Medico Chirurgo, Psichiatra)

La prima visita: dalla relazione all’emozione,  l’ambiente 
ed il fattore umano

MAGGIO:
Mercoledì 11, ore 20-21
Francesco Maria Manconi 
ASO e Nuove Tecnologie: gestione della Tecnologia Laser 
prima, durante e dopo la terapia

Martedì 24, ore 13-14
Simona Mora (Igienista)

Tipologie di sbiancamento dentale:  come supportare 
l’Odontoiatra 

GIUGNO: 
Martedì 7, ore 20-21
Rosario Sentineri 
Come spiegare al paziente l’implantologia dentale: 
tecniche di comunicazione e consigli pratici 

Martedì 14, ore 13-14
Roberto Servetto
Odontostomatologia nell’età evolutiva: aggiornamenti

Mercoledì 29, ore 20-21
Massimiliano Zaccaria
Protesi digitale in house: scansione denti, scansione volti, 
gestione magazzino fresabili, gestione magazzino 
implanto protesico

LUGLIO: 
Martedì 5, ore 13-14
Andrea Ottonello
Il ruolo della ASO nell’anamnesi e nell’esame obiettivo
 
SETTEMBRE: 
Martedì 20, ore 20-21
Paolo Balbi
Assistenza in Chirurgia

Martedì 27, ore 13-14
Angelo Itri
La comunicazione con i devices digitali: come cambia il 
lavoro nello studio dentistico

OTTOBRE: 
Mercoledì 12, ore 20-22
Giorgio Farinea, Vincenza Birardi
Come trattare il paziente difficile con tecniche nuove e 
diverse

Martedì 18, ore 20-21
Alberto Materni
Disodontiasi degli ottavi: abilità dell’Assistente 
nel rapportarsi alle ansie del paziente che si sottoporrà 
all’intervento

Martedì 25, ore 13-14
Rosaria Capasso
Gestione dello strumentario in Odontoiatria

NOVEMBRE: 
Giovedì 3, ore 20-21
Matteo Piazzai
Protesi mobile in Odontoiatria oggi. 
Come motivare il paziente ad avere cura e igiene 
adeguata dei manufatti protesici removibili

Mercoledì 9, ore 13-14
Giovanni Crocco
Russamento, Apnee notturne e Bruxismo: cosa fa 
l’Assistente alla poltrona
 
Martedì 15, ore 20-21
Massimo Zerbinati
Assistenza in Endodonzia oggi

Martedì 29, ore 20-21
Fabio Currarino
La motivazione come chiave del successo in terapia 
parodontale

Per ISCRIZIONI
Inviare una mail a: genova@andi.it

indicando i corsi, i dati per la fatturazione e il proprio numero di cellulare

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

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 possibi-
lità 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
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di Marco Magi
di Marco Magi

Past - President SIOH

SIOH

L’Odontoiatria Speciale, sarà la disci-
plina odontoiatrica del futuro. 4,5 mi-
lioni di persone con disabilità in Italia, 

2 milioni di pazienti affetti da Malattie 
rare, di cui il 70% in età pediatrica. Sem-
pre più pazienti anziani non autosuffi-
cienti e malattie, quali il Morbo di Alzhei-

mer (600.000 casi in Italia) ed il Morbo di Parkinson (250.000 
casi in Italia), in continuo aumento (fonte www.sioh.it ).
Chi curerà i denti e le patologie del cavo orale ai soggetti 
fragili? 
In ambito medico odontoiatrico, sappiamo bene tutti, che 
l’aggiornamento culturale (Art. 19 del Codice di Deontologia 
Medica e Art. 6 del Codice Etico SIOH) in ambito odontoiatri-
co – in continua evoluzione - è un dovere… a maggior ragione 
quando si parla di Persone con disabilità! 
A tal proposito è indubbio che la S.I.O.H., con i suoi eventi, rap-
presenti uno dei più importanti incontri per l’approfondimen-
to e l’aggiornamento scientifico sul tema dell’Odontoiatria 
Speciale. Un cammino di eventi sempre tesi alla formazione 
in Odontoiatria Speciale, sempre tesi a migliorare la relazione 
di cura con i nostri pazienti, sempre tesi a migliorare il nostro 
essere medico.
Partecipare significa favorire la nostra crescita personale 
formativa scientifica, professionale e umana. Questi incon-
tri, infatti, manifestano diversi punti di riflessione: culturali, 
educativi, scientifici, di ricerca, di umanità… un susseguirsi 
anche di suggestioni cariche di “affetto” che in latino richia-
ma a adfectus, da adficere, cioè ad e facere, che significa “fare 
qualcosa per”. La S.I.O.H., che ho avuto l’onere e l’onore di gui-
dare per sei anni, nella sua complessità richiama anche que-
sto affetto, richiama il “fare qualcosa per”… e la nostra profes-
sione, e così la S.I.O.H., ha a che fare con la vita: un cammino 
che contiene speranza, non solo la convinzione che qualcosa 
andrà bene, ma anche e soprattutto la certezza che qualcosa 
(il nostro lavoro) ha un senso.
Così pure alle Associazioni di volontariato e alle famiglie 
abbiamo voluto lasciare un piccolo, ma importante, segnale di 
speranza. La nostra mission, infatti, si propone di educare anche 
la popolazione e le Istituzioni a comprendere la stretta correla-
zione tra salute generale, longevità e salute del cavo orale – come 
scrivo sempre – a maggior ragione quando si parla di persone con 
disabilità.  Un percorso importante, impegnativo, ma sicura-
mente gratificante per la nostra Società Scientifica (aggiorna-
mento programma culturale S.I.O.H. www.sioh.it.
Ricordiamo che, la salute del cittadino è protetta dall’Art. 32 
della Costituzione Italiana, dal Codice di Deontologia Medica 
e, così pure, la Corte di Giustizia Europea (4 maggio 2017) si è 
espressa raccomandando agli Ordini di controllare - attraver-
so l’informazione sanitaria - la tutela della salute del paziente.                                                                                                                                        

Come SIOH, abbiamo preso sul serio questa domanda! Una 
domanda che ci interpella tutti, in tanti anni di professione, 
toccando e intercettando le corde più intime dell’umano. Una 
realizzazione che appaga le attese e le aspettative sul nostro 
essere sempre in atteggiamento di Ricerca: fare emergere 
qualcosa che è insito dentro di noi.                                               
A tal proposito, una importante risposta alla Formazione 
e aggiornamento è il Manuale di Odontoiatria Speciale 
(SIOH), come Il Manuale si compone dell’esperienza di 150 
professionisti e affronta in modo razionale ed esaustivo, la 
prevenzione, la diagnosi e la terapia nella relazione con il pa-
ziente fragile nei suoi vari gradi di collaborazione. Un Manua-
le che vuole poter rendere sempre più etico, efficiente, effica-
ce e responsabile l’operato di chi si occupa della salute orale 
del paziente con fragilità. Un apporto scientifico ed umano 
teso alla formazione e all’aggiornamento per tutti colleghi, 
giovani e meno giovani, che operano sia nelle istituzioni sani-
tarie pubbliche e sia agli Odontoiatri che lavorano in ambito 
privato.

Considerazioni finali di Formazione e aggiornamento
Dobbiamo sempre mantenere vivo lo spazio per farci doman-
de e avere uno sguardo sempre attento alla vita e alla com-
plessità dei nostri pazienti a maggior ragione quando si parla 
di Persone con disabilità. Manteniamo una cultura di dialogo 
conditio per mantenere viva la coscienza di partecipazione, 
il nostro senso di appartenenza, la voglia di Ricerca, non solo 
scientifica, la nostra responsabilità. Manteniamo forte il De-
siderio di una vibrazione ad una profondità, eludendo quella 
superficialità autocelebrativa, purtroppo, spesso presente. 
Pensiamo sempre alla bellezza dei nostri pazienti, pensiamo 
sempre a quale ricchezza può portare il nostro operato: un 
desiderio di ascolto e di attenzione alla Persona nel ricono-
scere l’umano, e l’humanitas, dentro il nostro lavoro. L’uomo 
è un’eludibile esigenza di Significato, tormentato (conscia-
mente e/o inconsciamente), dal desiderio della felicità e di 
lasciarsi interpellare dalla verità… Lo è il medico, lo è il nostro 
paziente a maggior ragione quando si parla di Persone con 
disabilità.
Il Cammino professionale al Vero, al Bello, al Buono è 
un’esperienza che implica l’intellighenzia al senso delle cose 
che viviamo. La situazione non si risolve solo con studi an-
tropologici o etico/morali, ma anche attraverso l’esperienza 
dove scopriamo chi siamo, e noi siamo spesso ri-chiamati alla 
verità di quello che siamo.
La S.I.O.H. nella sua storia, sin dalla sua nascita, ha sempre 
proposto uomini autentici, impegnati con quella umanità 
frutto di una viva esperienza con la Persona con disabilità. 
Non c’è identità dell’io senza memoria, questo vale per 
ogni professionista, vale per la nostra Società Scientifica.  La 
S.I.O.H. in cammino… sempre!

La necessità di Formazione e aggiornamento 
culturale ed educativa in Odontoiatria Speciale. 
Il ruolo della S.I.O.H.



Cari Colleghi e Soci, il 30 Marzo 
si sono svolte le elezioni per il 
rinnovo elle cariche di ANDI SV.

Come vedrete nell’organi-gramma, 
sono cambiate le cariche ma la squadra 
è la stessa poiché siamo un gruppo 
affiatato, coeso, sempre pronto 
ad aiutare, nei limiti delle nostre 
possibilità, i colleghi.
Presidente: Dr.ssa Raffaella Giudice
Vicepresidente: Dr. Gabriele Zunino
Tesoriere: Dr. Rodolfo Guglierame
Segretario Sindacale: Dr. Angelo Zelano
Segretario Culturale: Dr. Sergio La 
Rocca
Segretario: Dr. Alberto Barreca
Consiglieri: Dr. Alessandro Dealexan-
dris, Dr. Ernesto Lanfrè, Dr. Paolo 
Scappaticci
Quando leggerete questo numero 
di Liguria Odontoiatrica sarà stato 
rieletto il Dr. Carlo Ghirlanda quale 
Presidente di ANDI Nazionale. 
A Carlo auguriamo buon lavoro e lo 
ringraziamo per tutto quello che, lui 
ed il suo Consiglio, hanno fatto nel 
precedente quadriennio nonostante 
il difficilissimo periodo creato dal 
Covid. Ricordo che ANDI Nazionale, 
lavorando in concerto con la CAO 
Nazionale, quindi con il Dr. Iandolo, è 
riuscita ad acquisire sempre maggiore 
forza per partecipare ed influire, spesso 
con successo, ai tavoli della politica.
Finalmente dopo il periodo dello Stato 
di emergenza Covid, che ci ha costretto 
ai corsi via Web (peraltro molto seguiti), 
il 16 e 23 Maggio abbiamo organizzato 
i primi corsi ECM in presenza. 
Devo confessarvi che è stato per me 
emozionante ritrovare i colleghi, il 
gruppo dei fedelissimi che è sempre 
stato presente ai nostri eventi. Potersi 
confrontare con loro vis a vis è stato 

di Raffaella Giudice

Presidente ANDI Savona
Esecutivo ANDI Liguria - Tutor 81/08 

Consigliere CAO Savona
raffaellagiudice@libero.it

ANDI SAVONA

Raffaella Giudice 
di nuovo alla guida di ANDI Savona

Nella foto a i dottori Giudice, Guglierame e Baricalla
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Con l’Assemblea Ordinaria del 30 marzo 2022, 
termina il periodo della mia presidenza di 
ANDI Savona, durato due mandati per un to-

tale di otto anni ed è giunto il momento di cedere il 
passo ad un rinnovo delle figure dirigenti.

Per quanto impegnativi, sono stati per me anni di 
orgoglio e di intense soddisfazioni per cui mi sento 
in dovere di ringraziare tutti i soci di ANDI Savo-
na per la fiducia accordatami e tutto lo splendido 
gruppo consiliare che mi ha accompagnato in que-
sta avventura per la pazienza con cui mi ha soppor-
tato.   

Se poi sono riuscito ad essere di aiuto a qualcuno 
ne sono felice.  

In questi anni abbiamo organizzato congressi e se-
rate di successo, abbiamo portato a Savona oratori 
di fama ed abbiamo fatto conoscere la nostra sezio-
ne in tutta Italia.    Abbiamo cercato di mantenere i 
soci informati sulle normative e le varie vessazioni 
cui siamo regolarmente sottoposti da stato ed isti-
tuzioni.  

Vi assicuro che tutto questo è stato svolto con il 

massimo impegno ed al meglio di quanto sono e 
siamo stati in grado di fare.

Gli ultimi due anni sono stati decisamente com-
plessi ed hanno portato a sostanziali cambiamenti, 
particolarmente negli incontri culturali che, gioco-
forza, hanno dovuto evolversi anche in modalità te-
lematica, con tutti i pregi e i difetti propri della me-
todica.   Sostanzialmente direi che la nostra sezione 
ha brillantemente superato anche questa prova.   

Lascio la nostra sezione consolidata numericamen-
te, con un bilancio in forte attivo e con ottimi rap-
porti con tutte le altre sezioni.  

Sono certo che il nuovo consiglio ANDI provinciale, 
guidato dalla esperta e valente dr.ssa RAFFAELLA 
GIUDICE non avrà problemi a fare ancora di più 
e sempre meglio, prendendo spunto dagli errori e 
basandosi sulla consolidata tradizione ANDI.

Porgo quindi i miei complimenti per l’elezione e i 
migliori auguri di buon lavoro alla nuova presiden-
tessa, la cui persona ritengo costituisca garanzia 
che la sezione è in ottime mani.

di Gabriele Zunino

Segretario Culturale  ANDI Liguria
Vicepresidente ANDI Savona

Presidente CAO Savona
studiodent.zunino@gmail.com

ANDI SAVONA

Cambio della guardia in ANDI Savona

rincuorante. Ringrazio il 
Dr. Baricalla, Dirigente 
Medico del reparto di 
Otorinolaringoiatria 
dell’Ospedale San 
Paolo di Savona che 
ci ha relazionato sulle  
“Precancerosi del cavo 

orale”, argomento che è stato molto apprezzato 
visto anche il calibro del relatore. Ringrazio il Dr. 
Guglierame, il nostro mitico Tesoriere, che ci ha 

“ammaliato“ con la sua relazione sull’Ipnosi in 
Odontoiatria.
Con il Segretario culturale stiamo mettendo a 
punto il Convegno annuale di ANDI SV che si 
svolgerà il 24 Settembre c/o l’Ordine dei Medici e 
Odontoiatri. 
Sarà un incontro multidisciplinare con relatori 
di grande carisma e professionalità. Con il Dr. 
Scappaticci stiamo organizzando i nuovi corsi 
81/08 (formazione ed aggiornamento) nonché il 
corso di aggiornamento ASO 2022.

ANDI SAVONA
Raffaella Giudice



Gabriele Zunino
ANDI SAVONA

Sabato 5 marzo si è svolto il Convegno “AL-
BENGA INCONTRA LA CULTURA ODON-
TOIATRICA”.   Nonostante la complessa ge-

stazione dell’evento, più volte rimandato per covid, 
la partecipazione è stata eccezionale. La sala SAN 
CARLO di Palazzo ODDO in ALBENGA straborda-
va di colleghi.  Al di là della indiscussa validità dei 
conferenzieri e del grande interesse suscitato dal-
le relazioni, il successo di questa manifestazione, 
condivisa da due Sezioni ANDI, SAVONA e IMPE-
RIA, dimostra che anche in quella striscia di terri-
torio tra i due capoluoghi sono numerosi i colleghi 
interessati alla materia e sono orgogliosi di poter 

avere manifestazioni in loco. Manifestazioni che, 
oltretutto possono avere una positiva ricaduta sul 
territorio e valorizzare il turismo.  Detto questo 
non posso che fare i miei complimenti al prof. EN-
RICO CONSERVA deus ex machina del Congresso 
che ha saputo coagulare un gruppo di relatori validi 
e coinvolgenti. 

Un ringraziamento anche al dott. VIRGINIO BOB-
BA Segretario Culturale Nazionale uscente e al 
dott. RODOLFO BERRO Membro Commissione 
Nazionale CAO che hanno contribuito alla presen-
tazione dell’evento insieme alle Autorità locali.

Attività Culturale ANDI Savona

Nella foto da sinistra:  Giuseppe Gandolfo,  Sergio La Rocca,  Gabriele Zunino,  Rodolfo Berro,  Enrico Conserva,  Rolando Ceccarelli,  
Virginio Bobba,  Silvio Emanuelli,  Roberto Rossi
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Il 10 maggio 
nella sede 
d e l l ’ O r d i n e 

dei Medici ad 
Imperia abbia-
mo  tenuto l’As-

semblea Ordinaria elettiva dell’ANDI Imperia per il 
rinnovo delle cariche sociali.

Dopo un secondo mandato e quindi otto anni alla 
presidenza dell’ANDI provinciale devo ringraziare 
tutto il Consiglio Direttivo, la nostra efficientissima 
collaboratrice Paola Sonnifero e tutti i soci ANDI 
Imperia che durante questi anni sono aumentati da 
un centinaio fino a 120. 

Il nuovo Direttivo ANDI Imperia è il seguente: Pre-
sidente Carlo Berio, Vicepresidente il sottoscritto, 
Segretario Culturale Piero Fullone, Segretario Sin-
dacale Rodolfo Berro, Tesoriere Enrico Berio, Se-

gretario Provinciale Giovanni Ascheri. Consiglieri 
Salvatore Taffari, Maurizio Ferro, Paolo De Marchi, 
Paolo Bonicca. Collegio dei revisori dei Conti: Pre-
sidente Paola Amoretti, Effettivi Franco de Paolis e 
Martina Calosso.

A proposito di elezioni colgo l’occasione per con-
gratularmi con il nuovo  direttivo ANDI Nazionale 
e con il Presidente Carlo Ghirlanda riconfermato 
con la soddisfazione di tutti noi a cui faccio i miglio-
ri auguri di buon lavoro. 

Abbiamo inoltre ripreso i corsi in presenza ANDI 
Imperia: sabato 21 maggio abbiamo avuto il piace-
re di ospitare un interessante corso del gruppo del 
Dottor Marco Bernardi, reparto di chirurgia ma-
xillo-facciale di Cuneo, riguardo alle complicanze 
della chirurgia in odontoiatria, la sala strapiena ha 
confermato il successo dell’iniziativa. 

di Giuseppe Gandolfo

Vicepresidente ANDI Imperia
Segretario ANDI Liguria

info@studiogandolfo.it

ANDI IMPERIA

Attività Culturale ANDI Imperia

38

Il consiglio ANDI Imperia



di Salvatore Taffari

Consigliere ANDI Imperia
Vice Presidente CAO Imperia

ANDI IMPERIA

Quando sul piatto della bilancia si mettono 
relatori ed argomenti validi, sull’altro è ov-
vio che ci sarà una partecipazione numerosa 

e qualificata.
Sabato 21 maggio, la sala del nostro Ordine ha 
ospitato l’incontro di aggiornamento scientifico dal 
titolo:  “ Complicanze in chirurgia ambulatoriale”.
L’organizzazione è stata gestita in collaborazione 
tra ANDI e CAO provinciali.
Quattro i relatori e quattro gli argomenti sui quali 
hanno relazionato con la solita padronanza scien-
tifica e attenzione all’aspetto pratico per i discenti.
-  Prof. Sergio Ruffino: Professore a contratto 

all’Università di Torino col Master in Implanto-
protesi, Chirurgia orale e Medicina legale.

TIPS AND TRICKS
-  Prof. Marco Bernardi: Direttore della Struttura 

Complessa di Odontostomatologia e Chirurgia 
Maxillofacciale dell’Azienda Ospedaliera S. Cro-
ce e Carle di Cuneo;

INDICAZIONI ATTUALI AGLI INNESTI 
DI OSSO AUTOLOGO

-  Dott. Andrea Nasi: Dirigente medico di 1° livel-
lo presso Chirurgia Maxillofacciale dell’Azienda 
Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo; 

IL PAZIENTE CON TRAUMA AL VOLTO. 
COSA FARE ALLA POLTRONA

-  Dott.ssa Francesca Bianchi: Collaboratrice del-
la struttura di Chirurgia S. Croce e Carle di Cu-
neo.

CHIRURGIA DEI TERZI MOLARI. 
EVIDENZE SCIENTIFICHE

I 46 partecipanti, di tutte le fasce di età della pro-
fessione, hanno colmato la sala ed hanno animato 
la discussione sugli argomenti con domande atten-
te e mirate.
Un bel successo per la nostra piccola realtà, con 
una tale presenza , a sottolineare che l’interesse 
e la validità dell’aggiornamento culturale dipende 
dai relatori e dai contenuti e non dal numero dei 
crediti da acquisire.
Infatti, come è nostra consuetudine da anni, non 

abbiamo accreditato l’evento ma lo abbiamo pro-
tocollato all’Ordine ed abbiamo registrato i parte-
cipanti, in modo che sia possibile in ogni momento 
accertare l’interesse e la frequenza degli iscritti 
agli aggiornamenti culturali.
P.S.: non posso esimermi dal ringraziare Il Dott. An-
drea Nasi che ha presentato mirabilmente la rela-
zione del Prof. Marco Bernardi, assente all’ultimo 
momento per un impedimento familiare.

Complicanze in chirurgia ambulatoriale
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lo Shopping Dentale

scoprite ogni giorno una
incredibile offerta

su www.shoppingdental.it
per i Soci ANDI con ogni acquisto in OMAGGIO 10 FFP3

tel. 0585/620412 - info@shoppingdental.it

ANDI LA SPEZIA

Stanno continuando con un grande seguito in modalità 
web i Corsi ANDI Regione Liguria con ottima parteci-
pazione sia dei Soci ANDI Liguria sia dei colleghi delle 

regioni limitrofe. La media dei partecipanti è di circa 200 
colleghi; molto diversi e tutti interessanti sono i temi trat-
tati, temi che passano dall’aspetto clinico odontoiatrico a vari interessi clinici nel ambito 
otorino e pediatrico, molto importanti sono gli aspetti medici /clinici che si possono cor-
relare con patologie metaboliche come diabete da ipercolesterolemia a vari valori alterati 
che possono colpire gli occhi, i reni e altri organi. 

Tutti questi incontri rappresentano un aggiornamento costante nel nostro mestiere/studi 
che ha valenza nel nostro operato quotidiano. 

Nel frattempo porgo un caro saluto a tutti i Soci liguri quale nuovo Vicepresidente ANDI 
Liguria. Un nuovo ruolo più politico che cercherò di interpretare in modo utile per un fatti-
vo appoggio all’Esecutivo regionale. 

Ringrazio tutti i Dirigenti che mi hanno voluto e votato per questo importante incarico. 
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Andrea Tognetti neo Vice Presidente regionale:
successo dei Corsi ANDI Liguria 2022Web

di Andrea Tognetti

Vice Presidente ANDI Liguria
studiodr.tognetti@libero.it
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•     Tutti i servizi di “brain servizi” su www.andi.it
•      ANDI Shop

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



AGEVOLAZIONI PER I SOCI                           

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%
POZZOLO M.
Lungo Polcevera 40H/r-41r Genova 
Tel 010712973 
Decorazioni automezzi, cartelli, 
striscioni, serigrafia, stampa digitale 
Sconto del 20%
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
CORNICI E QUADRI
ARTE E COLORE 
di Nicola Manzi 
Via T.M. Canepari 169r
Tel. 0104691365. Sconto del 10%

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

 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
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
www.shoppingdental.it
Tel. 0585 620412

EDITORIA
UTET Cultura e Scienze 
Mediche
Via Galeazzo Alessi 1 A/1 - Genova
Tel. 010561170 - Sconto 15% su 
contante e rateale senza interesse

ESTETICA
CITY BEAUTY FARM
Via Agostino Castelli, 19r
Tel. 0106469466
Sconto del 10% 
sui trattamenti estetici.
No su abbronzatura
DONNA 
Via Pisacane, 20/2
Tel. 010/540841
Sconto del 10%
IL TEMPIO DEL SOLE 
Via Vado 79 r.  Sestri P. 
Tel. 0106500095
Sconto 10% su trattamenti 
viso – corpo
CHARME & CHIC
Parrucchiere, estetica, massaggi
Via Trento 72r - 16145 Genova
Tel. 010313185. Sconto del 20%

FIORAI
PENSIERI E PAROLE 
CON I FIORI
Via Assarotti 126 r. - Tel. 010813464
Sconto del 10% 

FOTOGRAFI
MASTER FOTO S.A.S.
Via Pisa 31r  - Tel. 010313305
Sconto del 30% 
GIOCATTOLI
GIOCHERIA  
Via Cesarea 85 r.  Tel. 010/543242
Sconto del 25% 
escluso i saldi
LA FATA DEI BAMBINI  
Galleria Mazzini 15r
 Tel. 010562300 
Sconto 25% escluso video, giochi e 
promozioni

GOMMISTI
SESTRIGOMMA 
Via Giacomo Puccini 69r.
Tel. 0106509216
5 punti di sconto sul prezzo già 
scontato
IMPRESE EDILI
E IDRAULICHE
L.M. – TERMOIDRAULICA
Tel. 328 2155774
Ristrutturazione e costruzione di nuovi 
impianti termoidraulici – sanitari. 
Impianti di condizionamento
Sconto del 10%  
CASTELLANO ERMINIO, 
ARTIGIANO EDILE
Tel. 3398860115
erminio66@libero.it
Sconto del 10% sul preventivo
INFORMATICA
LA CRUNA COOP. SOC.
Digitalizzazione archivi, cartacei,
firma digitale, sviluppo siti web e 
applicazioni online - Tel. 012465517
digitalizzazione@lacruna.com
www.lacruna.com - Prova gratuita di 
digitalizzazione e sconto 10%
DOT TECH
Mindate Service
Gestione appuntamenti 
Particolari condizioni per i Soci.
Rocco Andrisani - Tel. 3206632043
IT SOLUZIONI SRL
Acer Active e Solution Partner
Particolari agevolazioni sullo sviluppo 
di software gestionale personalizzato 
per lo studio Odontoiatrico.
Vendita e assistenza prodotti 
multimarca. Tel. 010 383532
S.O.S.  INFORMATICA S.R.L.
Via XX Settembre 8 - Tel. 0105535141
particolare trattamento ai Soci con 
completa assistenza post-vendita
(SONY - HP - ASUS - SAMSUNG - ACER 
- LENOVO) 
BLUE BYTE HARDWARE E 
SOFTWARE
Via San Quirico 251r - Genova
Tel. 0107401759 - 0108938683
mail: info@blue-byte.it
www.blue-byte.it
Vendita, riparazione computer, 
configurazioni personalizzate client e 
server. Centralini Voip.
Assistenza post vendita
LIBRERIE
LIBRERIA MONDADORI
Via XX Settembre 210 r. 
 Tel. 010594140 
con sottoscrizione carta fedeltà 
proposta mensile di agevolazioni 
dedicate
LIQUORI E VINI
ANTICA BOTTIGLIERIA 
BONANNI
Via San Vincenzo 60r
Tel. 010580088
Sconto del 5%

ENOTECHE SQUILLARI
Vini - Liquori - Champagne
Via Malta 19r - Tel. 010565229
Via Cantore 266r - Tel. 0105298570
Via Sestri 178r  presso il concept store
Giglio Bagnara - Tel. 0104228133
Via Trento 79r - Tel. 010364454
Sconto 10% escluse offerte speciali
MACCHINARI DA UFFICIO
DE CHIARA & C. S.N.C.
Via F. Rolla 16dr - Genova
 Tel. 0106509033-34
Condizioni particolari su fotocopiatori 
Minolta, Telefax Ricoh e Minolta
Personal computer, stampanti
MANUTENZIONE
ATTREZZATURE STUDIO
OMEGA S.r.l.
Via Magnone 3 - Genova
Tel. 0103774904
Centro assistenza tecnica, specializzato
nelle apparecchiature e strumentazione 
in uso presso laboratori e studi 
dentistici. Condizioni particolari per i 
Soci Andi. Sconto del 10%
MASSOFISIOTERAPIA
MARCELLO SCARDOVI
Via Dassori 29/1 - 16131 Genova
Cell. 3356672642
Massaggi - Pedana Power Plate
Panca Fit - Sconto del 15%
MUSICA - VIDEO - 
APPARECCHIATURE
VIDEOFORUM
DI CAPITANI M&V
Piazza della Vittoria 45r
Tel. 010588648
Sconto 10% su acquisti Video-DVD;
sconto 3% su acquisti TV - Video -
Telecamere DVD - Telefonia - Accessori:
sconto 10% - Telefoni fino al 3%
(escluso offerte). Su attivazione
Omnitel 1 accessorio omaggio
NOLEGGIO AUTO
MASTER DRIVER
Noleggio con conducente
Massimo Lombardi Tel. 3931979594
masterdriverncc@gmail.com
www.masterdriver-ncc.it
Sconto 15%
TEA SERVICE
Tel. 0106041140
Via San Giovanni D’Acri
16152 Genova
Sconto del 10%
su “tempo + chilometri”
AVIS AUTONOLEGGIO
Contattare il centro prenotazioni
al n. 199.100.133
Tariffa dedicata al Socio Andi
citando il codice di conto N0584045
SYNTONIA, NOLEGGIO  AUTO
A LUNGO TERMINE
Via De Marini 53 - Genova
Tel. 0109822584 - 3357377488
Sig. Marco Gandolfi. Sconto del 20%
sulle quotazioni prodotte

43

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
RESTAURI DIPINTI SU
TELA E SU TAVOLA
FLAVIO BRUNETTI
Centro di Palazzo D’Oria
Via dei Giustiniani 25/8
Tel. 3406974011
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AGEVOLAZIONI PER I SOCI                            GENOVA
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 - Privacy 
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

2° CORSO
PROFESSIONALIZZANTE 
PER LA FIGURA DI 
ASSISTENTE DI STUDIO 
ODONTOIATRICO – A.S.O.
SECONDO DPCM DEL 9/2/2018
Organizzato da FOCUS e ANDI Genova con Docenti di provata esperienza

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

Dopo il grande successo del 1° Corso Professionalizzante per le ASO secondo il DPCM del 9/2/2018 organizzato da ANDI 
e FOCUS, Ente Formatore Accreditato, e riconosciuto da Alfa Regione Liguria (Decreto n. 1555 del 4/8/2021), è in programma 
un secondo Corso che inizierà nel prossimo mese di ottobre.

La durata del Corso è prevista in 700 ore di cui 300 di formazione teorica e di esercitazioni e 400 di tirocinio.

Per informazioni e pre-iscrizioni contattare la Segreteria ANDI Genova, 010/581190 - genova@andi.it - Segreteria FOCUS, 
010/7965817 – segreteria@focusonline.it



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
• 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

RISTORANTI
• PIZZERIA MILLEVOLTE
Specialità pesce fresco
Piazza Costa 5 - Celle Ligure
Tel. 346 85963865
Sconto 10%

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

Presidente ANDI Savona
Esecutivo ANDI Liguria - Tutor 81/08 

Consigliere 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.
• 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.
•  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. 
• 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.
• 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.
• 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.
• Studio Dentistico cerca Ortodonzista 
in consulenza. 
Scrivere a: i.smile.gem@mail.com. 
• 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”.
• Odontoiatra offre collaborazione per 
la giornata del martedì e venerdì mattina 
a Genova. Appassionata di endodonzia, 
mi occupo anche di conservativa e 
pedodonzia, restauri indiretti e protesi. 
Cresciuta professionalmente in ambienti 
stimolanti e seri, curo adulti e bambini 
con la stessa energia e serenità. Contatti: 
mail alinasgarra@hotmail.it - cell. 
3497159538.
• Vendesi/affittasi studio 
odontoiatrico, 2 unità operative, sala 
sterilizzazione, 2 bagni, perfetto stato 
di manutenzione Genova centro. Tel. 
3358365224.
• Medico Dentista con studio 
avviato da 40 anni in Genova, cerca 
giovane laureato per collaborazione 
in prospettiva di subentro. Tel. 
3473712858.
 • LAVAGNA, di recente ristrutturazione, 
due unità operative, ampia zona 
sterilizzazione, cablaggio rete LAN. 
Quarantennale Studio Medico Dentistico 
, cerca collega neolaureato/a, per iniziale 
collaborazione ed eventuale subentro. 
Cell. 3703013930.
• Odontoiatra con 10 anni di esperienza 
OFFRE COLLABORAZIONE in 
conservativa, endodonzia, protesi, 
chirurgia, pedodonzia, igiene, 
posturologia. Zona Genova e provincia.
Cell. 340/2941485 
 • AFFITTASI o CEDESI  Studio 
Odontoiatrico sito in Genova, zona Foce, 
dotato di tutte le attrezzature necessarie 
e di un laboratorio. Disponibilità per 
affiancamento nel periodo iniziale.  
Richiesta modica.  Tel. 347/0926091
• Medico Dentista, con attività avviata 
in Via San Lorenzo a Genova, mette a 
disposizione di giovane collega, anche 
neolaureato/a, lo studio per inizio attività 
in prospettiva di graduale subentro.   
Tel. 349/7147139. 
servizio@studioromani.net
• Genova – VENDESI riunito Stern 
Weber S200 – Condizioni perfette, 
completo di mobili – servomobile 
-aspirazione cattani – compressore 
panoramico. Chiamare con Whatsapp al 
numero +447576150084
• CEDESI Studio Odontoiatrico sito 
in centro Genova, comodo stazione, 
mezzi e parcheggi. Tre studi operativi, 
ampia attrezzatura presente. Affitto 
totalmente pagato da subaffittuari part-
time.  Tel. 347/7693917.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di factoring (accordo per la cessione 
e gestione di crediti pro-soluto) si rinvia ai fogli informativi disponibili sul sito www.compass.it, www.pagolight.eu, presso le Filiali Compass Banca S.p.A.. 
Salvo approvazione di Compass Banca S.p.A..

UN SERVIZIO IN PIÙ
PER PRENDERTI CURA
DEL SORRISO DEI
TUOI PAZIENTI.

Da oggi Compass, oltre al classico finanziamento per le cure odontoiatriche, ti 
offre un nuovo metodo di pagamento da proporre ai tuoi pazienti: PagoLight.

Con PagoLight permetti ai tuoi pazienti di suddividere senza costi aggiuntivi 
il costo delle cure odontoiatriche fino a 5.000€ in piccole quote fino a 18 mesi. 
L’incasso per te è immediato e senza nessun rischio di credito.

Compass, sulla base di un accordo di factoring con cessione pro soluto, 
acquisterà il credito e gestirà l’incasso delle rate del paziente. 
Grazie allo SmartPOS dedicato, il processo è semplice, veloce e 100% digitale.

Per informazioni compila il form 
direttamente dal tuo cellulare 
inquadrando il QRcode.

OFFRI UN SERVIZIO IN PIÙ AI TUOI PAZIENTI, SCEGLI PAGOLIGHT!


