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Cari Soci, Cari Colleghi
chi avrebbe mai pensato di affrontare un periodo così drammatico sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico. 
Questo editoriale a due mani ben si integra con i reciproci compiti ordinistici ed associativi che insieme stiamo cercando di assolvere al meglio.
Innanzitutto, ricordiamo che l’Ordine ha come compito primario la tutela dei pazienti e questo incredibile periodo si presta proprio all’assolvimento di 
questo compito ovvero la tutela della salute dei cittadini - pazienti.
I DPCM e le ordinanze parlano chiaro: limitare al massimo la mobilità dei cittadini ed in tal senso l’Ordine si è mosso con indicazioni precise e chiare a 
tutti i liberi professionisti e, quindi, a tutti i dentisti. 
Con comunicati Nazionali di Fnomceo CAO, ANDI e regionali  della FROMCeO,  con e-mail del nostro  Ordine e comunicati sul sito,  si è 
inequivocabilmente indicato che i professionisti sono attivi, su base volontaria, per i soli casi indifferibili e le urgenze, nell’assoluto rispetto dei DCPM 
ed ordinanze relativamente alla limitazione della mobilità della cittadinanza.
Anche qui ricordiamo a tutti, in caso di emergenze, di prediligere una terapia farmacologica a distanza (telefonica, via mail, wa, ecc ) ed eventualmente 
effettuare un attento triage telefonico (febbre , tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, mialgie) prima di fare eventualmente accedere il paziente allo 
studio.
Sul nostro sito www.omceoge.org , in particolare, sono state inserite un gran numero di comunicazioni di carattere sanitario ed istituzionale di ogni 
tipo cercando di tenere costantemente aggiornati tutti gli iscritti.
Sulla home, inoltre, è presente uno spazio dedicato  all’ “Emergenza Covid19” con tutte le informazioni scientifiche pervenuteci e verificate con 
fondamenti di attendibilità.
Nel momento in cui stiamo scrivendo un tavolo ministeriale per l’odontoiatria richiesto dal Prof. Enrico Gherlone è attivo per l’emissione di linee 
comportamentali e gestionali per l’emergenza Covid19, su basi scientifiche e certificate, anche ai fini della ripresa dell’attività (vedi art. pag. 10).
Consigliamo, pertanto, di attenervi alle comunicazioni ministeriali,   ordinistiche   e delle Associazioni datoriali di Categoria che vi 
arriveranno senza seguire i vari consigli “fai-da-te” presenti numerosi sui social.
Anche per i liberi professionisti l’Ordine si è attivato per i DPI e, nonostante la “vergogna” del primo invio delle mascherine non omologate, abbiamo 
finalmente ricevuto  quelle certificate e, quindi, sono state dispensate dall’Ordine ai colleghi Liberi Professionisti che ne hanno fatto richiesta, seguendo 
le indicazioni presenti sul sito www.omceoge.org che vi preghiamo di seguire giornalmente. 
Purtroppo c’è stato sentore di studi che hanno continuato ad esercitare regolarmente con l’attività routinaria, “in barba” alla mobilità dei pazienti e 
di tutti i Colleghi corretti... Alcune segnalazioni sono già pervenute all’Ordine e gli organi ispettivi si stanno altrettanto muovendo sulla mobilità dei 
pazienti e sulle effettive loro necessità... Finita l’emergenza, l’Ordine potrà intervenire disciplinarmente nei confronti degli abusi riscontrati.
Vogliamo ringraziare per il grande lavoro che sta svolgendo il Presidente Fromceo Prof. Alessandro Bonsignore e per tutto l’appoggio alla nostra 
categoria nonché per le belle parole espresse nell’articolo a fianco, la Dr.ssa Monica Puttini per l’attivissimo e costante lavoro informativo nei confronti 
dei numerosi colleghi desiderosi di “pressanti” aggiornamenti ed il Dr. Federico Pinacci sempre attento a tutte le numerose normative sanitarie ed 
istituzionali emanate. Un ringraziamento particolare all’Avv. Alessandro Lanata sempre prezioso per i suoi consigli legali e attento “supervisore” di ogni 
atto ordinistico ed associativo. 

Parlando ora dal punto di vista associativo e, quindi,  dell’aspetto economico, non certo di secondo piano per la categoria, ANDI si è  mossa da tempo 
per la tutela economica in questa drammatica crisi emergenziale, innanzitutto supportando con i suoi dirigenti ANDI all’interno del CdA e nelle varie 
consulte il nostro ente previdenziale ENPAM per l’emanazione di misure a favore degli iscritti, che ormai ben conosciamo, ovvero il contributo di 1000 
euro per tre mesi e la possibilità di richiedere un anticipo del 15% della quota B versata. Crediamo siano delle ottime misure iniziali, delle quali potete 
vedere i dettagli e le modalità sul sito ENPAM. 
Dall’inizio della crisi ANDI, la CAO Nazionale ed ENPAM, spesse volte congiuntamente, hanno cercato di capire e gestire al meglio la situazione e 
come Associazione abbiamo sempre cercato di informare puntualmente gli iscritti sull’evoluzione sia sanitaria che economica. Rigraziamo quindi i Dr.i 
Ghirlanda, Iandolo, Oliveti e Malagnino, e gli altri Dirigenti per il loro impegno nei rispettivi ruoli. 
 
I Soci, infatti, possono reperire sul sito Brain Servizi tutte le informazioni e le comunicazioni scientifiche relative al COVID 19 alla luce di quanto ad oggi 
l’evidenza può certificare e le notizie di carattere economico e normativo.
Ciononostante, sui Social si leggono numerose chat, discorsi vari ed articoli su come e quando affrontare la riapertura dei nostri studi...
Al momento, purtroppo, non ci sono linee guida ufficiali; per questo motivo, Università, Società Scientifiche, CAO con ANDI stanno lavorando al citato 
prossimo tavolo tecnico ministeriale per studiare e capire quali potranno essere le opportune metodiche, i dispositivi necessari e quant’altro al fine di 
poter ritornare a lavorare sul paziente in totale sicurezza.
 Inoltre, sempre sul sito ANDI è presente sulla pagina Social un censimento per poter organizzare un gruppo di acquisto per i DPI; è, quindi, importante 
che tutti i soci compilino il modulo allegato per avere un’idea generale sul numero di dispositivi necessari e conseguentemente contattare ditte 
specializzate per ottenere una scontistica particolare per gli associati. Nel frattempo, come ANDI Genova e Liguria ricordiamo le iniziative su Gruppo 
d’Acquisto per DPI e l’omaggio “Visiera ANDIGENOVA” ai nostri iscritti (vedi pagina 9).
Ultima importante novità: come già comunicato via sms a tutti i gli iscritti, informiamo di un’altra importante iniziativa di ANDI Nazionale rivolta 
esclusivamente ai propri Soci: 1.500.000 euro per le esigenze di liquidità. Questo, grazie all’Accordo – Convenzione siglato fra ANDI – IGEA BANCA – 
FIDIPROF i Soci ANDI potranno accedere a questa opportunità, anche per soli motivi di liquidità fino alla somma di 100.000 euro senza bisogno di 
presentare garanzie personali o fideiussione, con tempi di restituzione del prestito fino a 60 mesi e 12 mesi di pre ammortamento.
Le sole condizioni necessarie sono l’apertura di un c/c con IGEA BANCA l’iscrizione a FIDIPROF.
Aprire il conto con IGEA BANCA è semplice, basta collegarsi con la propria area riservata su BRAIN SERVIZI dove troverete tutta la documentazione 
necessaria. 
Anche dal punto di vista culturale l’Associazione è vicina agli iscritti in questo periodo, avendo aperto per ogni socio cinque corsi FAD accreditati e 
gratuiti: potete accedere a quest’area sempre dal sito Brain, che vi consigliamo di consultare costantemente vista l’evoluzione della situazione.  
Infine, fa piacere ricordare l’importante iniziativa svolta insieme all’Ordine riguardo la donazione di DPI da parte della nostra categoria ai colleghi 
medici in prima linea nei Ps e nei reparti ospedalieri. Vogliamo qui ringraziare la SIA con il suo attivissimo presidente Dr. Materni, promotore primario 
dell’iniziativa, ed il Cenacolo Ligure con il suo presidente Dr. Sadeghi per la diffusione della stessa.

Auspicando in una ripresa quanto più possibile rapida, ringraziamo per la fiducia la stragrande maggioranza dei Soci che hanno rinnovato 
la quota nei termini corretti ed informiamo che ANDI Nazionale ha, comunque, deliberato con la proroga fino al 30 aprile la possibilità di 
iscrizione per l’anno 2020. 

 

MOMENTO DRAMMATICO!
ANDI E CAO CON I COLLEGHI  

EDITORIALE  Giuseppe Modugno

Presidente ANDI Genova
gmodugno@studiomodugno.191.it

Massimo Gaggero

Presidente CAO Ordine di Genova
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Quella che stiamo vivendo ha rappresentato, e tuttora rappresenta, un’occasione ulteriore per cementare una coesione che, perlomeno 
in Liguria, è ormai storica e consolidata. Ma nulla è scontato e, pertanto, non può non essere sottolineata la soddisfazione e la 
gratitudine nel vedere come i professionisti Odontoiatri si siano spesi al fianco dei Medici in queste difficilissime settimane. Un 
impegno reso ancor più complicato dalle misure contenitive poste in essere dal Governo e dal regime di auto-regolamentazione 
dell’attività libero-professionale che, ancor prima delle Istituzioni, ha voluto indicare l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri, con tutte le ripercussioni economiche che ciò ha comportato, comporta e – ahinoi – comporterà. Nonostante questo, 
abbiamo visto l’Odontoiatria ligure donare quantità di mascherine chirurgiche, e altri DPI dai propri magazzini, per aiutare chi era 
al fronte, nei Pronto Soccorso, negli Ospedali e sul Territorio. Un gesto straordinario, per inciso posto in essere nei giorni in cui la 
carenza di DPI era assoluta, di cui la componente Medica di certo non si dimenticherà. Senza tralasciare, peraltro, il fatto che la 
Letteratura Scientifica ha evidenziato come anche gli Odontoiatri siano ad alto rischio infettivo per Covid-19; una condizione, quella 
del rischio infettivo, che la Categoria - da decenni - è organizzata ed attrezzata ad affrontate in ottica di prevenzione. E allora ecco 
l’altro gesto di grande generosità, quello di non sottrarsi dall’effettuare le prestazioni d’urgenza e non differibili, al fine anche di 
ridurre al massimo l’afflusso di pazienti negli Ospedali cittadini e, di conseguenza, per contingentare la mobilità della popolazione 
sul territorio, privilegiando -  però  - in modo assoluto le terapie farmacologiche a distanza e, in seconda battuta, l’attuazione di 
un  accurato triage telefonico prima di acconsentire l’eventuale accesso del Paziente presso lo Studio. Certo non sono mancati 
i “furbetti”, coloro che provano a sfruttare il momento di difficoltà generale per svolgere il ruolo di sciacalli. Beh, su questo mi 
sento - da Presidente della Federazione Regionale - di rassicurare tutti i Colleghi perché l’attività di monitoraggio degli organi 
ispettivi sulla mobilità dei pazienti è costante, così come gli Ordini  raccoglieranno  le eventuali segnalazioni che perverranno alle 
Sedi provinciali per intraprendere, una volta superata l’emergenza, percorsi disciplinari volti ad erogare le sanzioni previste in 
caso di violazioni deontologiche, esattamente come la Giustizia Ordinaria  procederà con le eventuali sanzioni di Legge. Si tratta, 
in ogni caso, di situazioni sporadiche che nulla tolgono - semmai evidenziando il comportamento virtuoso dei più - a quanto fatto 
dagli Odontoiatri in questa pagina di storia contemporanea in cui, purtroppo, siamo stati catapultati quasi senza avere il tempo di 
potercene accorgere.Ne usciremo, spero presto; la luce in fondo al tunnel forse si inizia ad intravedere. Conteremo tante vittime, 
avremo a che fare con ferite psicologiche non semplici da gestire e che ci trascineremo a lungo, dovremo affrontare problematiche 
economiche non semplici ma ci porteremo dietro un bagaglio esperienziale notevole e - soprattutto - potremo dire di avercela fatta, 
restando uniti.Per questo non possiamo che dire grazie, un grazie sentito e vissuto, e per questo diverso da quello che ci è stato 
rivolto da chi, per anni, ha contribuito ad un costante svilimento e depauperamento della Professione Medica e Odontoiatrica salvo 
poi, oggi, definirci eroi. Infine ci tengo personalmente a ringraziare tutti i Colleghi che condividono con me l’esperienza ordinistica 
per la componente odontoiatrica ed in particolare i Dottori Massimo Gaggero, Giuseppe Modugno, Uberto Poggio e Monica Puttini 
con i quali portiamo avanti moltissimi progetti; ultimo, in termini temporali, quello della consegna delle mascherine FFP2 ai liberi 
professionisti.

Con piacere e soddisfazione informiamo che al nostro Socio e Consigliere ANDI 

Genova Matteo Rosso è stato accolto il ricorso ed è pertanto stato giustamente 

reintegrato nelle Sue funzioni di Consigliere Regionale ligure. Le nostre più 

sentite felicitazioni per questa notizia davvero positiva ed importante per tutta 

la Categoria Odontoiatrica Ligure . Siamo certi che Matteo , che peraltro non ha 

mai abbandonato il territorio , sarà sempre più partecipe con la sua generosità professionale e politica nell’ 

interesse della professione medica ed odontoiatrica e dei pazienti tutti, sopratutto dei più fragili . 

MATTEO ROSSO NUOVAMENTE CONSIGLIERE REGIONALE 

GLI ODONTOIATRI AL FIANCO DEI MEDICI 
NELLA BATTAGLIA AL COVID-19: GRAZIE 

Alessandro Bonsignore

Presidente FROMCeO Liguria
Presidente F.F. OMCeO GE

RINGRAZIAMENTI

5



ISCRIZIONI ANDI GENOVA PER L’ANNO 2020 – QUOTA INVARIATA
Di seguito le tipologie di quota e le modalità di iscrizione e pagamento.

LA QUOTA E’ RIMASTA INVARIATA DAL 2002.

Si ricorda che la Segreteria sta lavorando nel periodo COVID in modalità Smart Working

IMPORTI PER TIPOLOGIA DI QUOTA:

• 360,00 € quota associativa intera
• 180,00 € quota ridotta da 32 a 35 anni non compiuti, entro 48 mesi dall’iscrizione all’Albo Odontoiatri; 
• 90,00 € quota ridotta, ne hanno diritto:
- i neo laureati fino a 32 anni non compiuti, entro 48 mesi dall’iscrizione all’Albo Odontoiatri; 
- i colleghi che compiono 70 anni entro l’anno in corso.
• Iscrizione gratuita per i Soci Uditori: gli studenti iscritti al C.L.O.P.D.- Occorre presentare un certificato di iscrizione 
all’Università.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

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

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

MODALITA’ DI PAGAMENTO

• DIRETTAMENTE alla SEGRETERIA ANDI Genova: P.zza della Vittoria 12/6,
da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 15,00 (orario di sportello), ore 9,00 -13,00 (orario telefonico). 
Per contanti, con assegno o anche con POS (nel periodo COVID è necessario telefonare per appuntamento).
• BONIFICO BANCARIO: sul c/c ANDI Genova della Banca Credite Agricole Carispezia – Filiale 304 - Codice IBAN: 
IT74I 06230 01495 0000 3081 5481 (ATTENZIONE NUOVO IBAN).
• BOLLETTINO DI C/C POSTALE: intestato ANDI Genova c/c n. 24961161.
Per le sopraindicate modalità di pagamento si prega di scrivere in modo chiaro la causale: 
“nome e cognome + quota associativa 2020”. 

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

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

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

Caro Collega, Gentile Collega,
avvisiamo coloro che sono assicurati con Cattolica/Oris Broker  che è assolutamente necessaria  l’iscrizione 2020 all’Associazione per 
avere la relativa copertura assicurativa  RC professionale. 
Informiamo altresì che ANDI Nazionale ha deliberato la proroga per l’iscrizione al 30 Aprile p.v.  (Anche in questo caso ANDI Genova non 
applica la mora prevista dal regolamento).
Dopo tale data, verrà a mancare il rapporto associativo con la decadenza da Socio e pertanto non verranno più inviate mail,  circolari e 
quant’altro ed, inoltre,  DECADE LA POLIZZA ASSICURATIVA e la conseguente copertura RC Professionale.



  
I Soci 2020

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

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

Caristo Leonora 
Carloni Flavio
Carta Paola
Casabona Giovanni
Casabona Vittorio 
Casaleggio Rosalia
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
Cini Donatella
Cocchi Fabio
Collatel Matteo
Colombo Esteban
Colombo Fiorella 
Comella Gemma
Conte Rossella
Contino Antonino
Cordì Domenico 
Coriandolo Marco
Cosello Vincenzo 
Cosentino Nunzio
Costa Michele
Crocco Giovanni Battista
Cuneo Tommaso
Cunsolo Salvatore 
Currarino Fabio
Cussotto Giovanna 
D’Angelo Paolo
D’Antilio Pietro
D’Errico Francesco
De Angelis Danilo Donato 
De Angelis Donato
De Angelis Paolo
De Giorgis Luisa
De Lorenzi Marco
De Luca di Pietralata Giorgio
De Nevi Mauro
Del Buono Vincenzo  
Della Santa Carlo 
Dellacasa Paolo 
Dellepiane Simone
Demuro Michele
Dessypris Nicolas
Devoto Davide 
Di Bartolo Luana
Di Fabio Nicola
Di Murro Daniele
Di Salvatori Federica 
Dobrenji Giulia
Dodero Sandro
Dondero Luca
Dondi Maria Caterina
Dulio Federico
Ellero Riccardo
Facco Cristina
Fantini Cristian
Fanzio Fabrizio
Farina Antonio
Fassio Aldo
Fassio Christopher
Fassio Diego
Fazio Salvatore
Feroci Francesco
Feroci Giorgia
Feroci Paolo
Ferrari Daniele
Ferrari Laura
Ferrari Mara
Ferrari Stefano
Ferraris Francesco
Ferrettino Mauro
Ferri Paolo
Ferroggiaro Fabio
Feta Arjola
Figà Giacomo 
Figliomeno Enrico
Fiore Martina
Foglia Ercole
Fossati Gianluca
Foti Vincenzo 
Fracchia David Emilio
Franceschini Alberto
Franceschini Annita
Franceschini Marco 
Franco Roberto

Franzone Giovanni
Frati Paola
Gaggero Flavio 
Gaggero Gabriele 
Gaggero Marco 
Gaggero Massimo
Gaggino Attilio 
Galvani Sergio 
Gambaro Stefano
Gambarotta Santo
Gandolfo Anna Maria 
Gandolfo Benedetta
Gandolfo Giulia
Gangale Serena  
Garbarini Fabio 
Garbin Marcella
Gardi Camilla 
Gardini Stefania
Gariazzo Celesia G.Battista 
Garino Lauro
Garrone Carla 
Garrone Riccardo 
Garrone Roberto
Gatti Maria Cristina
Gavazzi Michela
Gay Francesco
Gay Maria Teresa 
Geretto Giorgio 
Gherlone Felice Enrico
Ghezzi Riccardo
Ghezzi Stefano
Ghisalberti Luana
Ghizzoni Carlo
Ghizzoni Giovanni
Giachin Luca
Gianazza Luciano 
Giannattasio Andrea 
Giannattasio Carlo
Giaretti Giorgio
Gibelli Damiano
Gimondo Francesco
Giorgis Luca
Giovannoni Luigi
Giovinazzo Luca
Giuffra Fabrizio
Giulini Giorgio
Godani Pietro
Gotelli Paola
Grassi Michele
Grasso Sara
Grignaschi Giuseppe 
Grimaudo Giovanni 
Grondona Rodolfo 
Guardincerri Carlo 
Guardincerri Lorenzo
Guardincerri Marco
Guarneri Luciano 
Guerrasio Elena
Guglielmo Andrea
Guglielmoni Andrea
Guglielmoni Luca
Guglieri Filippo
Guida Franco
Guzzo Domenico
Hazini Abdol Hamid
Hess W. Gertje Mareike
Iemmola Giuseppe
Iencinella Filippo
Ingegneri Davide
Inglese Ganora Giorgio
Jaffal Hassan
Kola Elis
La Luce Mauro
La Magna Zimmermann G.
Laffi Nicola
Laffi Sandro
Lagomarsino Elena 
Lagomarsino Franco
Lagorio Sarah
Lanzone Anna
Lasagni Franco
Leonardi Alessandro
Licenziato Enea
Linetti Luigi
Lingiardi Mario Luigi 
Liuzzo Giovanni
Lo Bianco Gianfranco
Londei Bruno
Longo Andrea
Longo Angelo
Loria Valeria
Lucchini Valentina
Lunghi Carmen
Maccario Maria Antonietta 
Maestrini Sara
Maestripieri Enrico 
Maganzini Bruno
Magliano Michela
Magnano Giorgio
Magni Franco
Maioli Cristina
Majolino Maria

Malfatto Corrado
Manca Oretta
Mancini Angelo
Manconi Francesco Maria 
Mangiante Carola Giovanna 
Mangione Roberto 
Mannucci Alessandra 
Mantero Francesca 
Mantovani Giovanni 
Marchisotta Ignazio 
Marignano Marco 
Mariscotti Paolo
Martino Davide
Martino Mario
Marzano Federico
Massucco Marina 
Materni Alberto 
Matteucci Vincenzo
Mazzotta Laura 
Meardi Matteo
Melchiorre Michela 
Meleleo Elena 
Melillo Flavio
Melis Angelo
Melqiza Steve
Mendo Laura
Mendo Paola
Mendo Simona
Menini Anna
Menini Maria
Mennella Giorgio 
Mercadante Marco
Merlini Alberto 
Merlini Alessandro
Messina Daniele
Messori Marina
Milioli Martina
Minaudo Maurizio
Minelli Tiziana
Mirelli Giuseppe
Miroglio Gian Claudio 
Modugno Giuseppe 
Moghaddas  Zadeh Nadia
Molenaar Ines Marie-Louise 
Molinari Alessandro 
Molinari Michele
Molinello Raffaella 
Mondani Pier Maria 
Monguzzi Paola 
Montaldo Eugenia 
Montedonico Paolo 
Monteventi Massimo
Morello Laura
Morfi Beatrice
Morini Carla Maria 
Mortara Maria Carla
Motta Francesco
Muller Emanuele
Musante Bruno
Napoli Gabriella
Natali Danilo
Nebbia Luca
Nebbia Luigi Giuseppe 
Nijman Rene
Nocentini Pierantonio
Norfo Daniela 
Novara Roberto
Nucci Manuela
Oddera Marco
Oldani Elisabetta
Oliveri Pierangelo
Oneto Francesco
Oronos Amalia
Orsi Auro
Ortona Vittorio
Osto Alberto
Ottonello Andrea
Ottonello Carlo
Ottonello Giancarlo
Ottonello Paolo Roberto
Ottonello Roberto
Padrone Carlotta
Pagano Paolo
Palaia Angela
Panza Giovanni
Parodi Giovanni Battista 
Parodi Marcello
Parodi Michele Giovanni 
Parodi Paolo
Parodi Baiardi Federico 
Passarello Salvatore
Patrone Maurizio 
Patrone Michela
Pavanetto Stefano 
Pelliano Rina Patrizia 
Penna Germano
Pernthaler Paolo
Pero Alberto
Perosino Gabriele
Perosino Paola
Perrone Salvatore 
Pescatore Anna Maria 

Pesce Paolo
Pescia Stefano Paolo
Pezzutti Cristina 
Piaggio Cesare 
Piano Sergio 
Piazza Giorgio 
Piazzai Matteo 
Piccardo Enrico
Picchio Viviana   
Pigati Marco
Pinasco Carlo 
Pinto Loredana
Piras Maurizia
Pirillo Fiammetta 
Pirrò Alda
Pitto Daniele
Pizzorni Enrico
Platania Daniele
Platania Federico
Plutino Antonio Pietro
Poggi Emilio
Poggi Sara
Poggio Carlo
Poggio Francesco
Poggio Martina 
Poggio Uberto
Poli Francesca
Polo Fabio
Polo Francesca
Pon Pier Fausto 
Ponticelli Alessia
Porcella Matteo 
Porcella Ofelio
Porcile Elisabetta
Porcile Giancarlo
Portaccio Matteo
Posadino Luca
Prato Silvia
Pratolongo Emilio
Pruccoli Maurizio
Prussia Giovanni
Pucci Stefano
Puletto Salvatore
Pulga Nicola
Puppo Gregorio
Puttini Monica
Quaglia Maria Luisa 
Queirolo Filippo
Queirolo Roberto
Rapuzzi Andrea
Raso Daniele
Rebaudi Alberto
Rebaudi Francesco
Rebaudi Orazio 
Repetto Luca
Repetto Marco
Repetto Roberto
Replica Giorgio Pierpaolo 
Resini Gloria
Ricci Marco
Ridolfi Giacomo
Risso Marco
Risso Sandro
Rivara Carlo
Robbiano Andrea 
Robello Antonella 
Robello Cesare
Rocca Claudio Giacomo 
Rocca Filippo
Rocca Giorgio
Rocca Marthia 
Romanelli Federico
Romanelli Giulia 
Romani Marco Ernesto
Romeo Renata 
Ronchi Paolo
Ronda Marco
Rosenberg Gaia
Rossi Maurizio
Rossi Roberto
Rossi Roberto
Rosso Matteo
Rubino Luigi
Ruoppoli Andrea
Russo Gianluca
Sabbia Tiziana
Sabolla Claudio
Saitta Milena Enza 
Salamone Simona
Salerno Daniele 
Salusciev Proscovia 
Salvarani Manuela
Salvi Claudio G.B.
Sandri Carla
Sandri Francesco 
Sanfilippo Alessio 
Sanmarchi Ubaldo
Sardi Enrica
Savio Enrico
Sberna Maria Teresa
Scabbiolo Matteo
Schiaffino Matteo

Schiroli Alessandra
Schiroli Guido
Scialpi Annacarla
Sciutto Claudio
Scola Claudio
Segantini Alessandro
Sentineri Rosario
Servetto Roberto
Sestov Anatoli
Setti Paolo
Signorini Giuseppe
Silvestrini Biavati Armando
Simicich Marina 
Simonelli Michele
Simonetta Chiara
Simonetti Matteo
Sinagra Davide
Sinagra Fiorentino 
Sivori Annalisa
Solari Cecile
Solimano Francesco
Solimei Luca
Sonaglio Marco 
Soracco Piercarlo 
Sorrenti Eugenio 
Spaggiari Roberto
Spagnolo Giusi 
Spallasso Franco 
Spanu Sebastiano 
Sperindé Michela 
Spigno Gabriele
Spinetto Elisabetta 
Spinetto Giulia
Spolidoro Alicia 
Stagnaro Roberta 
Sterpone Emanuele
Storace Daniele Pietro 
Strassera Sonia 
Sturla Rosalba
Succi Maurizio 
Tacchino Giorgio  
Tallone Carlo
Tan Liang Soen
Tatini Federico
Tedesco Diego
Teppati Valerio
Terpstra Nicolaas Willem 
Testi Fabrizio
Timon Giulia
Tiraoro Chiara
Tiraoro Roberto
Tisalbo Lara
Tisalbo Pietro Vincenzo
Tomaini Annunziata 
Tomarchio Giovanni Battista 
Tonetti Maurizio
Toni Carlo
Tonoli Giorgio
Toscano Alberto 
Tramonte Vincenzo 
Trevisiol Andrea
Tripodi Mario
Tucci Clelia
Ugolini Paola
Umberti Massimo 
Valente Silvano Giuseppe
Veneriano Luca
Vercellotti Tomaso 
Veruggio Pietro Ernesto
Viacava Paola 
Viale Edoardo
Vichi Maria Cristina 
Vignali Marco
Villaricca Valeria 
Vitacolonna Gianni Pio
Vitali Alice 
Vitali Luigi
Vitali Maddalena
Vivaldi Massimo
Vullo Francesco 
Vullo Marco
Vullo Vincenzo
Wallenstaetter Rudolf 
Zaccaria Massimiliano 
Zampardi Carlo
Zappia Diego
Zazzeri Daniele
Zecchini Alberto 
Zerbinati Massimo  
Ziola Mario
Zizzo Roberto
Zunino Aldo
Zunino Andrea 
Zunino Stefano
Zuppa Maria Giulia
Zuppa Paolo Enrico
SOCI UDITORI
Alfayez Khaled
Amariei Roberto Constantin
Aschiero Andrea 
Badino Martina
Baldelli Lorenzo

Barbieri Paolo
Bazzani Martina
Bennardo Teresa  
Bertolini Valerio
Blasi Paola 
Boero Gabriele Maria
Boero Viola  
Brinck Caroline
Bruno Maria Serena
Buttiero Davide 
Cambieri Andrea
Canepa Camilla
Canevello Alberto
Caroglio Eleonora  
Chiola Luca
Cordero Enrico
D’Este Sofia
Damonte Silvia
De Giovanni Emanuele
De Luca Alessandro
Del Buono Caterina
Ferrante Waltpio Maria
Franchini Valerio
Gallifante Gianmarco
Gallo Beatrice
Gamalero Marco
Garino Elena
Gay Gabriele
Ginocchio Tomaso
Giordano Federica
Giordano Giovanni
Gjinaj Jonka
Govi Alberto
Graieb Bahij
Grasso Davide
Haxhiu Arlind
Imenpour Sirus
Kayal Shadi
Kola Andi
Liuzzo Alessio
Liuzzo Alice
Longo Claudia
Macrì Francesca
Madaro Giorgia 
Marchetti Carlotta
Mazzocco Lisa
Menichini Francesco
Merlini Laura 
Mirto Giulia 
Modenese Laura
Montegrosso Andrea  Martina
Morando Loris
Morganti Elisa
Motta Francesco Maria
Musso Adriano
Musso Marta
Narducci Matteo
Oliva Lorenzo
Ottonelli Elisa
Pancini Nicolò
Papi Giulia
Pareto Giacomo
Parodi Stefano
Pastorino Luca 
Persano Roberta
Petazzi Guido
Piccinno Matteo
Pieri Arianna
Pozzetti Enrico
Prete Elena
Proietto Marta
Rawad Abou Chakra
Rebaudi Federico
Rivolta Lorenzo
Rizzi Luigi 
Rodo Alessandro
Rossi Alessia
Ruggiero Andrea
Sacone Francesca
Sandron Stefano
Sanguineti Filippo
Savio Davide 
Shahd Awawdeh 
Spagnoli Nicola
Suleiman Nur Alhuda
Tacchino Federico 
Thneibat Omar
Topi Endri
Vanagolli Vittoria
Vazzano Martina
Venturi Davide
Vitali Andrea
Vizza Francesca

(al momento di andare in stampa)
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LA CORTE DI CASSAZIONE RITORNA 
SUL TEMA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 
DELL’ODONTOIATRA

LEGGI & REGOLE

La sentenza n. 5128 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 26 febbraio, merita una 
citazione poiché va ad approfondire alcuni profili processuali di sicuro interesse nella materia della responsabilità 
civile dell’odontoiatra.
La Suprema Corte, nel caso di specie, è stata adita dalla paziente, che si è vista rigettare le proprie domande risarcitorie 
dalla competente Corte di Appello.
Nel procedere, dunque, al vaglio dei motivi di ricorso, i Giudici di legittimità hanno fatto dapprima richiamo agli 
ormai radicati principi giurisprudenziali elaborati nella materia, riportando quanto segue: “…il danneggiato deve 
fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie 
per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico 
dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati 
determinati da un evento imprevisto e imprevedibile … il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza 
del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del 
debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale 
inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante … L’inadempimento 
rilevante, nell’ambito dell’azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di 
comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente 
del danno. Ciò comporta che l’allegazione del paziente - creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque 
esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente 
efficiente alla produzione del danno …”.
Premesso quanto sopra, la Corte di Cassazione si è soffermata sul percorso argomentativo seguito dai Giudici 
dell’appello i quali, nel rigettare come detto le difese della paziente, da un lato hanno ravvisato la mancanza di 
prova del nesso causale alla luce dell’assenza di documentazione comprovante il quadro clinico iniziale e, dall’altro, 
hanno ritenuto non dimostrato l’inadempimento dell’odontoiatra alla luce della mancata indicazione ovvero 
dell’allegazione da parte della paziente in merito a quali fossero gli interventi eseguiti dal sanitario da ritenersi 
censurabili.
Ebbene, a tali argomentazioni il Supremo Collegio non ha inteso prestare adesione. Ciò, in particolare, facendo 
richiamo alla risultanze della CTU disposta in corso di causa circa l’inutilità dei lavori di implantologia eseguiti e la 
loro negligente esecuzione.
Al riguardo, i Giudici di legittimità si sono così espressi: “… la censura della ricorrente coglie nel segno laddove denuncia 
che la Corte d’appello, pur valorizzando la relazione del CTU, che dà conto dell’inutilità e della non correttezza, nel suo 
complesso, della prestazione resa e foriera di danno alla persona, secondo parametri medico-legali, è pervenuta, invece, 
alla conclusione circa la sussistenza di una insuperabile “incertezza” sia sulla condotta in concreto tenuta dai sanitari, sia 
sul nesso di causa, che in tesi avrebbe dovuto provare l’attrice. Difatti, sotto il profilo della lesività della condotta medica, 
nel caso di specie ci sono effetti sulla salute della paziente misurabili sotto il profilo della causalità giuridica, perchè 
l’aggravamento osservato è ascrivibile al medico, ed è comunque valutabile in termini di causalità giuridica …”.
A corollario di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha affermato che “… essendo stata dimostrata la complessiva 
negligenza medica relativamente all’opera prestata dal medico curante … sarebbe stato onere del medico provare 
il contrario, ovvero che le cure dal medesimo effettuate sulla paziente, per quanto inutili sul piano del recupero della 
funzionalità dell’apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo 
dell’ars medica, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute 
che egli stesso aveva potuto sin dall’inizio constatare e apprezzare …”.
Ripercorso per sommi capi l’apparato motivazionale della sentenza che qui ci occupa, si deve prendere atto una 
volta di più che nella vertenze di responsabilità civile per colpa medica ed odontoiatrica la CTU assume un ruolo di 
assoluta centralità, tanto è vero che nel caso in esame il Supremo Collegio ha conferito alla CTU stessa una valenza 
tale da superare le carenti prove offerte dalla paziente a sostegno delle proprie pretese risarcitorie.

Avv. Alessandro Lanata



ANDI Genova, in questo periodo emergenziale COVID19 , 
vuole ringraziare tutti gli iscritti che in questo periodo si 
sono adeguati con correttezza alle norme dei vari DCPM 
ed Ordinanze relative alla non mobilità dei cittadini ed alle 
indicazioni ordinistiche. 
Molti nostri Soci si sono peraltro anche attivati con la propria 
disponibilità personale, per far sì che i loro pazienti con 
problemi urgenti ed indifferibili non ricorressero ai P.S.
ospedalieri, già gravemente intasati e compressi dall’ emegenza 
in atto.
Ci e’ sembrato quindi opportuno e giusto trovare un modo 
per offrire loro una minima gratificazione tangibile con 
l’omaggio di questa “Visiera ANDI Genova ” (nella foto) , DPI 
molto importante e di utilità per la nostra attività professionale, 
ovviamente abbinato alla mascherina FFP2 ed alla Chirurgica . 
Le modalità di consegna ricalcano quelle ordinistiche per le 
FFP2, ovvero, cadenzate con appuntamenti personalizzati 
presso la Sede ANDI Genova, al fine di azzerare ogni rischio di 
assembramento, nel rispetto delle norme vigenti. 
Confidiamo che questo segnale possa essere apprezzato , con 
la speranza di poter quanto prima riprendere la nostra attività 
in sicurezza...

In attesa degli esiti del censimento ANDI Nazionale - Rete ANDI per approvvigionamento DPI, che vi invitiamo a 

compilare (vedi pag 39), nel frattempo ANDI LIGURIA ha organizzato Gruppo d’ Acquisto per mascherine FFP2 

vista la critica situazione e le varie richieste pervenute sull’ approvvigionamento di DPI. 

Siamo infatti riusciti, con l’aiuto della ditta Micerium di Avegno (Ge), ad ottenere un’interessante  offerta per l’acquisto 

di tali mascherine FFP2 omologate.

Costituendo il “Gruppo d’ Acquisto ANDI Liguria” si e’ riusciti ad ottenere un equo prezzo per ordinazioni di 
almeno 100 pezzi per ogni isciritto, in regola con la quota associativa , che ha aderito a tale Gruppo. 

Per quanto riguarda l’ approvvigionamento di altri DPI (camici monouso, guanti, sovrascarpe, ecc), una volta 

consolidato il Gruppo d’ Acquisto gli iscritti saranno informati quanto prima con e-mail dedicate. 

Per questo primo ordine relativo alle FFP2 e’ stata inviata una comunicazione urgente con invito agli iscritti ad 

aderire al gruppo in tempi piuttosto stretti. La risposta degli iscritti è stata veloce e molto partecipata con 
numerosissime  adesioni! 
Sarà comunque sempre possibile iscriversi al Gruppo d’ Acquisto ANDI Liguria, seguendo le istruzioni della mail del 

15/4/2020 al fine di poter partecipare ad eventuali altri approvvigionamenti di DPI e quant’ altro.

LA “VISIERA                                     “   A TUTTI I NOSTRI ISCRITTI

CREATO UN “GRUPPO D’ ACQUISTO                          “ PER DPI 
RISERVATO A TUTTI GLI ISCRITTI LIGURI 2020
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L’obiettivo guidare la situazione di emergenza e dare indicazioni 
per la fase di ripartenza. A coordinarlo il prof. Enrico Gherlone già 
in passato referente per l’Odontoiatria presso lo stesso ministero, 
presenti università e associazioni professionali.

Il Ministro della Salute, su proposta del Viceministro Sen. Pierpaolo Sileri ha 

istituito presso  il Ministero della Salute un Tavolo tecnico sull’Odontoiatria. 

L’obiettivo è quello di gestire questa fase di emergenza ed organizzare la fase di 

post lockdown.

 

Le decisioni del Tavolo tecnico verranno trasmesse dalla Segreteria del Vice Ministro direttamente al Comitato 

Tecnico Scientifico istituito con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che su delega 

del Presidente Conte si occuperà di validare procedure e linee guida che dovranno adottare le varie attività e 

professioni nella fase di ripartenza.

 

A coordinare il Tavolo Tecnico è stato nominato il prof. Enrico Gherlone, Rettore dell’Università Vita e 

Salute San Raffaele di Milano e past president Collegio dei Docenti.

Ne faranno parte la prof.ssa Antonella Polimeni, preside della facoltà di Medicina dell’Università Sapienza 

di Roma e past president del Collegio dei Docenti; il dr. Raffele Iandolo presidente Nazionale CAO, organo 

sussidiario del Ministero; i presidenti de principali sindacati odontoiatrici: il dr. Fausto Fiorile per AIO e il dr. 
Carlo Ghirlanda per ANDI. Il Tavolo si avvarrà anche del parere di scienziati ed esperti coinvolti sulle varie 

tematiche analizzate.

 

Il tavolo si riunirà telematicamente, la prima riunione potrebbe già essere convocata nei primi giorni della 

prossima settimana alla quale parteciperà anche lo stesso Vice Ministro Sen. Sileri.

Prima di questo importantissimo comunicato sotto riportato, potete vedere nelle pagine seguenti la 

cronistoria di alcune delle numerose comunicazioni ANDI, che insieme a quelle ordinistiche inviate e 

pubblicate sul Sito www.omceoge.org, hanno infromato giornalmente gli Iscritti sull’evoluzione sia 

sanitaria che normativa inerente questo drammatico periodo per la professione legato al COVID19. 
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A tutti i Soci ANDI Genova

Si inoltra il link del video del Presidente Nazionale dr. Carlo Ghirlanda relativo alla problematica Coronavirus e 
attività odontoiatrica: https://www.andi.it/rai3-tgr-gli-studi-dentistici-sono-sicuri/
Tale video è stato diffuso da tutti i telegiornali regionali di RAI3.

Per quanto riguarda i DPI (Dispositivi di Protezione individuale), argomento di estrema attualità, alleghiamo il 
Comunicato stampa della FROMCeO (Federazione Regionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri), che stigmatizza 
la mancanza e la distribuzione di tali dispositivi sanitari.
Informiamo, inoltre, che l’Associazione a livello nazionale ha stipulato un accordo con UNIDI (Industria) per poter 
approvvigionare quanto prima tali dispositivi al fine di poterli rendere disponibili sul mercato in tempi brevi.

- Si re-invia ulteriormente la Guida pratica CAO-ANDI-AIO-Fondazione Andi con le regole da seguire e da esporre 
anche in Sala d’attesa.

- Altri consigli pratici di prevenzione non presenti sulla Guida:  
• dilazionamento degli appuntamenti
• distanziare le sedute in Sala d’attesa di almeno un metro
• eliminare riviste e giornali in Sala d’attesa
• evitare l’ingresso agli accompagnatori dei pazienti se non necessario
• possibilmente usare la diga di gomma
• cercare di ridurre al minimo lo spray degli strumenti

Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di ANDI Nazionale che verranno prontamente divulgati a tutti gli 
iscritti.

INFORMATIVE COVID19
CIRCOLARE ANDI GENOVA DEL 9 MARZO 2020
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Auspicando l’arrivo dei DPI, la cui distribuzione è prevista anche per i liberi professionisti, a seguito delle 

richieste di chiarimento pervenute da parte di diversi odontoiatri alla nostra Segreteria ANDI, relativamente ai 

DPI, forniamo agli iscritti gli allegati divulgati con una circolare di ANDI Lombardia, peraltro regione con il più 

alto numero di contagi, che pur non avendo un valore prettamente scientifico, possono quantomeno fornire 

delle utili informazioni sulle varie tipologie di DPI ed il loro uso appropriato, in questo particolare momento 

in cui è estremamente difficile reperire questi dispositivi (vedi pagine seguenti). 

Si vuole ringraziare il Dipartimento ANDI Lombardia per la diffusione di questi importanti lavori di sicura 

utilità per gli esercenti l’Odontoiatria in urgenza e per i casi indifferibili, in questo delicatissimo momento 

emergenziale.

Si ricorda di prediligere una terapia a distanza e di effettuare preventivamente per tutti i casi il triage  telefonico 

modulando l’attività gestendo responsabilmente gli accessi dei pazienti in urgenza presso gli studi.

Ribadiamo la necessità da parte di tutti di agire in scienza e coscienza, applicando il buon senso e 

l’indipendente valutazione delle singole realtà operative e di ogni caso affrontato, che dovrà trattarsi 

esclusivamente di una terapia di urgenza o indifferibile, nel rispetto assoluto del codice deontologico e 

nel rispetto della salute pubblica relativamente alla mobilità dei pazienti, come previsto dai vari DPCM.

CIRCOLARE ANDI LIGURIA: DPI PER ODONTOIATRI 

https://www.andi.it/rai3-tgr-gli-studi-dentistici-sono-sicuri/ 
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Federazione Regionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Liguria 
 

 
Piazza della Vittoria 12/4 - 16121 Genova GE - Tel. 010587846 - FAX 010593558 

 

                  Genova, 7 marzo 2020 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

DPI: LA PAZIENZA E’ FINITA 
 
 
 
 
La Federazione Regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri della Liguria dice basta all’insolvenza 
delle Istituzioni circa il doveroso e tempestivo approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI) necessari a garantire la sicurezza degli operatori, sulle cui spalle sta gravando non solo la Salute dei 
Cittadini ma anche e soprattutto la sostenibilità dell’intero Sistema Paese. Ad oggi, infatti, dopo settimane di 
Emergenza, la Liguria è stata dotata di soli 5.000 presidi a fronte di un’esigenza giornaliera (e non 
complessiva, si badi bene) stimata in non meno di 15.000 unità per i soli Medici e Odontoiatri. 
Se il Governo, e con quest’ultimo la Protezione Civile che è stata incaricata di coordinarne la distribuzione, 
non è in grado di gestire questa assoluta priorità, gli Ordini dei Medici chiedono che le deleghe, e con esse 
le responsabilità, vengano immediatamente trasferite alle Istituzioni Politiche e Sanitarie Locali e Regionali, 
sull’operato delle quali la Federazione ha modo di vigilare e con le quali l’interlocuzione è certamente più 
agevole e diretta. 
 
 
 
 
 

                             Prof Alessandro Bonsignore  
                               Presidente F.F. Genova e Presidente Liguria 

 
 

Dott. Luca Corti  
Presidente Savona e Vice Presidente Liguria 

 
 

Dott. Francesco Alberti  
Presente Imperia 

 
 

Dott. Salvatore Barbagallo 
Presidente La Spezia 

La prevenzione dell’infezione
da Coronavirus SARS-CoV-2

Guida pratica per Odontoiatri 
e personale di studio 
odontoiatrico
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  1  

   

 Rational use of personal protective equipment 
for coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

 

  
Interim guidance 
27 February 2020  

 
    

 
 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by the 
COVID-19 virus, was first detected in Wuhan, China, in 
December 2019. On 30 January 2020, the 
WHO Director-General declared that the current outbreak 
constituted a public health emergency of international 
concern.  

This document summarizes WHO’s recommendations for the 
rational use of personal protective equipment (PPE) in 
healthcare and community settings, as well as during the 
handling of cargo; in this context, PPE includes gloves, 
medical masks, goggles or a face shield, and gowns, as well 
as for specific procedures, respirators (i.e., N95 or 
FFP2 standard or equivalent) and aprons. This document is 
intended for those who are involved in distributing and 
managing PPE, as well as public health authorities and 
individuals in healthcare and community settings, and it aims 
to provide information about when PPE use is most 
appropriate.  

WHO will continue to update these recommendations as new 
information becomes available. 

 

Preventive measures for COVID-19 disease 
Based on the available evidence, the COVID-19 virus is 
transmitted between people through close contact and 
droplets, not by airborne transmission. The people most at 
risk of infection are those who are in close contact with a 
COVID-19 patient or who care for COVID-19 patients. 
 
Preventive and mitigation measures are key in both healthcare 
and community settings. The most effective preventive 
measures in the community include:  

 performing hand hygiene frequently with an 
alcohol-based hand rub if your hands are not visibly 
dirty or with soap and water if hands are dirty; 

 avoiding touching your eyes, nose and mouth;  
 practicing respiratory hygiene by coughing or 

sneezing into a bent elbow or tissue and then 
immediately disposing of the tissue;  

 wearing a medical mask if you have respiratory 
symptoms and performing hand hygiene after 
disposing of the mask; 

 maintaining social distance (a minimum of 1 m) 
from individuals with respiratory symptoms. 

 
Additional precautions are required by healthcare workers to 
protect themselves and prevent transmission in the healthcare 
setting.  Precautions to be implemented by healthcare workers 
caring for patients with COVID-19 disease include using 

PPE appropriately; this involves selecting the proper PPE and 
being trained in how to put on, remove and dispose of it. 
 
PPE is only one effective measure within a package that 
comprises administrative and environmental and engineering 
controls, as described in WHO’s Infection prevention and 
control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory 
infections in health care (1). These controls are summarized 
here. 
 Administrative controls include ensuring the 

availability of resources for infection prevention and 
control measures, such as appropriate infrastructure, the 
development of clear infection prevention and 
control policies, facilitated access to laboratory testing, 
appropriate triage and placement of patients, adequate 
staff-to-patient ratios and training of staff. 

 Environmental and engineering controls aim at 
reducing the spread of pathogens and reducing the 
contamination of surfaces and inanimate objects. They 
include providing adequate space to allow social distance 
of at least 1 m to be maintained between patients and 
between patients and healthcare workers and ensuring 
the availability of well-ventilated isolation rooms for 
patients with suspected or confirmed COVID-19 disease. 

 
COVID-19 is a respiratory disease that is different from 
Ebola virus disease, which is transmitted through infected 
bodily fluids. Due to these differences in transmission, the 
PPE requirements for COVID-19 are different from those 
required for Ebola virus disease. Specifically, coveralls 
(sometimes called Ebola PPE) are not required when 
managing COVID-19 patients.  
 
Disruptions in the global supply chain of PPE 
The current global stockpile of PPE is insufficient, 
particularly for medical masks and respirators; the supply of 
gowns and goggles is soon expected to be insufficient also. 
Surging global demand − driven not only by the number of 
COVID-19 cases but also by misinformation, panic buying 
and stockpiling − will result in further shortages of 
PPE globally. The capacity to expand PPE production is 
limited, and the current demand for respirators and masks 
cannot be met, especially if the widespread, inappropriate use 
of PPE continues. 
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Note DPI Coronavirus e Marcature EN 
Nota: 
Usciranno nei prossimi giorni documenti ufficiali ANDI sulla valutazione del rischio e Ordine di 
servizio relativo, vi anticipo alcuni concetti speciÞcando quello chiesto. 
intanto: https://www.andi.it/revisione-delle-istruzioni-di-utilizzo-dei-dpi-alla-luce-del-nuovo-
rischio-biologico-da-coronavirus-a-norma-d-lgs-81-08/


Premessa: 
Il vero concetto per lo studio dentistico è la prevenzione del contatto (anamnesi, gestione 
dell’agenda e della sala d’attesa, areazione dei locali ecc…) per evitare che pazienti sospetti 
arrivino in studio. I casi sospetti positivi sono inoltre gestiti indipendentemente da noi e 
difficilmente ci troveremo casi che possiamo deÞnire sospetti in studio prima che siano individuati 
da ospedali o centri di riferimento (magari lo sono, ma non sono individuabili). Per assurdo 
abbiamo rischi simili ad andare in pizzeria o al ristorante.

Il virus si trasmette per effetto Droplet, non per via aerea (non rimane in sospensione, ma cade).


Quindi: 
Prima di tutto applicare procedure corrette (disinfezione delle superÞci, areazione dei locali, non 
affollamento, soluzione igienizzante in sala d’attesa o invito a lavarsi le mani adeguatamente 
prima di accedere allÕarea operativa). Utilizzare correttamente i DPI, soprattutto il togli-metti


DPI da utilizzare 
Mascherina chirurgica -  
marcatura (come dispositivo medico, non come DPI) CE UNI-EN 14683:2005  
(ma la marcatura in questa fase potrebbe non essere presente, basta che siano paragonabili, 
come indicato nel Decreto legislativo 9 del 2 marzo 2020)

Chiaro che quelle IIR Þltrano di più, ma anche quelle più leggere proteggono. Di questi tempi di 
scarsitˆ dei fornitori, non farei questioni di lana caprina.

dal FAD Fnomceo: Le mascherine chirurgiche sono veri e propri dispositivi di protezione 
individuale e sono disponibili in 4 tipi: I, IR, II e IIR, con protezione crescente a seconda degli strati 
Þltranti e della conseguente Þltrazione batterica, che arriva al 98% per il tipo IIR, che resiste anche 
agli spruzzi. Proteggono da schizzi e da particelle visibili di secrezioni respiratorie e nasali, ma non 
dall’aerosol virale vero e proprio e andrebbero comunque sostituite ogni 2-3 ore perché 
inumidendosi perdono efficacia. Bisogna lavarsi le mani prima di indossarle e prima e dopo esserle 
tolte e assicurarsi che coprano bene naso e bocca, anche se comunque lasciano sempre spazi 
laterali liberi, che ne diminuiscono l’efficacia. 
DallÕArt 34 comma 3 del Decreto Legge n 9 del 2 marzo 2020:  In relazione all’emergenza di cui al 
presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in 
conformitˆ alle attuali evidenze scientiÞche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, 
quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine 
prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.  
Conferma anche lÕarticolo citato nella chat: Transmission routes of 2019-  
nCoV and controls in dental practice - International Journal of Oral Science (2020)12:9  

Occhiali protettivi (non da vista) - DPI di II categoria - oppure Visiere -DPI III categoria 
marchiatura UNI-EN-166


Pu˜ essere utile, ma non è indicato un sovra-camice monouso -DPI III categoria 
marchiatura EN 340 - EN 14126:2006

Nel reparto Coronavirus della Poliambulanza lo usano, tenendolo per più pazienti, ma in quel caso 
non si fanno problemi di infezioni crociate. 
In alternativa lavarsi bene o igienizzarsi gli avambracci tra un paziente e lÕaltro


È sempre opzionale l’utilizzo di un copricapo 
EN 340 se classiÞcato come DPI, ma pu˜ avere anche il codice come dispositivo medico, che è 
diverso


Guanti in lattice (o nitrile o simili) EN 374 - EN 420


INFORMATIVE COVID19



Valutazione dei rischi  e infezione da  Coronavirus 

Premesse generali 
❖ l'epidemia di Coronavirus porta alla esposizione del rischio tutta la popolazione e non solo i lavoratori, è

un rischio generico e generalizzato, il lavoratore può contagiarsi in ogni ambiente, tale conclusione porta
alla considerazione che non è rischio specifico e non è campo esclusivo della Medicina del Lavoro e
dell'ambiente lavorativo.

❖ è un problema di Sanità Pubblica per la quale sono pubblicate linee guida specifiche in costante
aggiornamento dell’Istituto Superiore della Sanità, dei Ministeri competenti e delle Regioni che in via
diretta o indiretta concorrono alla gestione del rischio attraverso l’individuazione di casi sospetti e
l’attivazione delle misure di contenimento e di quarantena per le persone che hanno avuto contatti con
casi sospetti.

❖ È previsto che rimarrà a casa anche la lavoratrice o il lavoratore che ha avuto contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusa in quanto assoggettata a trattamento sanitario di quarantena; la
sua assenza sarà disciplinata secondo le previsioni di legge e contrattuali che riguardano la malattia

❖ il Coronavirus appartiene nel Titolo X della 81/08 al gruppo 2, ma allo stato attuale può essere
temporaneamente classificato al gruppo 4 in attesa che sia pronto un vaccino e una terapia efficace

❖ trovata la cura saremo di fronte a un gruppo 2
❖ Per le caratteristiche intrinseche del virus e la modalità di trasmissione dello stesso (presenza di casi

asintomatici contagiosi) non è possibile azzerare a prescindere il rischio di trasmissione durante le
normali attività di vita quotidiana, indipendentemente dall’attività lavorativa svolta ed è competenza degli
organi Ministeriali emanare provvedimenti restrittivi adeguati alle quali anche gli studi odontoiatrici
dovranno attenersi, nell’ambito di una più ampia strategia di contenimento, individuando, ad esempio le
cosiddette zone rosse e zone gialle. Al contempo la limitazione dei soli studi odontoiatrici non
inciderebbe sullo sviluppo dei contagi e non risulterebbe utile ai fini della Salute Pubblica e dei lavoratori
dello stesso

Premesse specifiche dell’ambito odontoiatrico 
❖ I pazienti ed i lavoratori sospetti positivi a SARS-CoV-2 sono generalmente inseriti in protocolli di

gestione ed isolamento da parte delle autorità sanitarie che impediscono la loro presenza in studi
odontoiatrici

❖ In ambito odontoiatrico, ai fini del controllo dell'infezione COVID-19 la misura preventiva fondamentale
risiede nel filtro dei pazienti che si presentano agli ambulatori

❖ ad ogni modo bisogna distinguere tra lavoratori generici e lavoratori in ambiente sanitario
❖ negli studi odontoiatrici inoltre  deve essere fatta distinzione tra dipendenti amministrativi e Assistenti alla

poltrona che coadiuvano l'attività clinica
❖ per quanto riguarda le norme di profilassi valide per lo studio dentistico ci si riferisce alle recenti

normative Ministeriali recentemente pubblicate e alle norme già adottate in ogni studio dentistico (vedi
ordini di servizio)

❖ norme principali sono :
➢ pazienti su appuntamento evitando la presenza di più persone in sala di attesa ovvero controllando

e garantendo la distanza minima di sicurezza di 1,5m tra i presenti.
➢ Areazione frequente degli ambienti
➢ Disponibilità per i pazienti ed i lavoratori di gel igienizzanti ovvero sapone al lavandino e istruzioni

sul corretto lavaggio delle mani
➢ igiene delle superfici (alcool- ipoclorito di sodio vedi ODS). Una corretta disinfezione delle superfici

(ripiani, maniglie, oggetti) unita alla corretta sterilizzazione degli strumenti ed alla corretta areazione
dei locali è sufficiente ad abbattere la carica virale anche in presenza di pazienti affetti da SARS-
CoV-2

➢ rispettare le normative di igiene Ministeriali :
cough etiquette - lavaggio delle mani- uso mascherine- distanza tra individui di almeno 1,5/ 2 metri
al di fuori delle sale operative

➢ utilizzo dei dispositivi prescritti dai Decreti Ministeriali
➢ Protocollo di gestione dell’urgenza di eventuale paziente sospetto presente in studio (vedi ODS)
➢ informarsi sullo stato di salute degli stessi e rinviare appuntamento se questi presentano i sintomi

descritti dalle normative Ministeriali di caso sospetto :
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: 
febbre, tosse, dispnea, diarrea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale 
e 
nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti 
condizioni: 
§ storia di viaggi o residenza in Cina o nelle zone focolaio (zone rosse)
oppure
§ contatto stretto  con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2
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Vademecum utilizzo mascherine: 
Come sfruttare al meglio le mascherine sul nostro territorio. 

 
 
 
Vista la difficolta a reperirle, in attesa che le forniture siano disponibili per tutti, consigliamo di 
utilizzarle e sceglierle secondo queste priorità:  

 
- FFP3 (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva, 

(perché sono a contatto con pazienti certamente contagiati).  
- FFP2 (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché sono a contatto con 

persone e/o pazienti potenzialmente contagiati). 
- FFP2 (SENZA valvola) FORZE DELL’ORDINE solo in caso di emergenza ed 

ausilio a Soccorritori (perché devono essere protetti ma non rischiare di 
contagiarsi tra di loro)  

- FFP2 (SENZA valvola) MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE. In 
alternativa con valvola (ma ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto 
ad utilizzarla a LUNGO TEMPO in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE 
MALATO); i medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla 
MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione 
dalla valvola. 

- MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA, devono usarle: tutta la 
POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE 
A LAVORARE, le stesse FORZE dell’ORDINE, gli uffici aperti al pubblico, gli 
addetti alla vendita di alimentari ed, in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in 
circolazione (si ricorda alla POPOLAZIONE che è MEGLIO RESTARE CASA).  

 
Per gli addetti all’ospedale, infermieri e/o gli stessi medici, quando non in reparto si potrebbe consigliare 
di usare le chirurgiche (oppure se disponibili le FFP2 o FFP3 ma senza valvola o con aggiunta della 
MASCHERINA chirurgica davanti alla VALVOLA) per limitare al massimo la DIFFUSIONE del contagio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI DPI

VADEMECUM UTILIZZO MASCHERINE
Pubblichiamo un opuscolo predisposto ed elaborato dall’Associazione ASSO.FORMA, Agenzia 
accreditata della Regione Piemonte, divulgato dal Ministero degli Interni a vari enti. I contenuti 
appaiono esaustivi in merito alla descrizione tecnica delle mascherine ed al relativo utilizzo, anche se 
non specifico per la nostra Professione, ma di utilità al di fuori dell’attività lavorativa.
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ATTENZIONE: 
 

CHI NON DEVE utilizzare le FFP2 ed FFP3 con valvola 
 

E’ importante sapere che: 
Dalla VALVOLA della Mascherina fuoriescono le esalazioni (che equivale a DIFFONDERE il 
possibile contagio, è come non averle) quindi: 
-Assolutamente sconsigliate per la popolazione, ci contamineremmo uno con l’altro. 
-Sono sconsigliate anche per le Forze dell’Ordine che sono costrette ad un contatto 
ravvicinato tra colleghi, si contaminerebbero l’uno con l’altro. 
-Sono sconsigliate anche per tutti i reparti di alimentari o banchi del fresco. 
-Sconsigliate a Uffici aperti al pubblico, si contaminerebbero uno con l’altro tra colleghi. 
 
 
 
 

CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 CON valvola: 
 

-Ospedali Reparti TERAPIA INTENSIVA ed INFETTOLOGIA 
-I SOCCORRITORI 118, CROCE VERDE, CROCE ROSSA, o assimilati. 
(Queste categorie si presume che avranno contatti con persone o pazienti CERTAMENTE 
CONTAGIATI) devono fare sforzi e/o devono tenerle per lungo tempo. 
 
 
 
 
 

CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 SENZA valvola: 
-Le FORZE DELL’ORDINE da usare solo ed esclusivamente per interventi di emergenza o 
interventi in assistenza ai soccorritori, in abbinamento ad OCCHIALI E GUANTI MONOUSO. 
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IN SINTESI: 
 

-La CITTADINANZA NON deve usare le MASCHERINE CON 
VALVOLA perché possono diffondere il contagio. 
 
-Gli ADDETTI alla vendita NON devono usare le 
MASCHERINE CON VALVOLA perché possono diffondere il 
contagio. 
 
-QUESTE PERSONE devono usare mascherine SENZA 
VALVOLA o CHIRURGICHE o fatte in casa con tessuti 
pesanti che assorbano l’esalazione ed umidita 
trattenendola e non rilasciandola. 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICAZIONI DPI



 

Gli iscritti che svolgono esclusivamente attività libero professionale, in aggiunta all’indennità di mille euro, 
potranno chiedere all’Enpam un anticipo sulla pensione maturata sulla Gestione “Quota B”.
È questa la seconda misura varata in via eccezionale e approvata nel Cda “d’emergenza” che si è svolto oggi 
pomeriggio, resosi necessario per raccogliere il grido d’aiuto lanciato dai professionisti e dare loro risposte 
concrete.
Grazie a questa misura “ad hoc”, i camici bianchi potranno avere a disposizione liquidità utile a tamponare 
le perdite causate dal brusco stop lavorativo che ha colpito duramente la libera professione.
“È un intervento d’urgenza, dopo il primo intervento fatto per i colleghi delle zone rosse e in quarantena 
obbligata – spiega il vicepresidente vicario dell’Enpam Giampiero Malagnino - Aspettiamo l’intervento 
del governo annuncio per aprile che non dovrà dimenticare i liberi professionisti. Allora Enpam valuterà la 
necessità di ulteriori interventi per i colleghi più in difficoltà. Penso ai giovani e ai colleghi delle regioni che per 
prime e più di tutte hanno sofferto”.
QUANTO SI PUÒ AVERE
La tutela è stata pensata per dare la possibilità all’iscritto di valutare quanto ricevere come acconto in base 
alle proprie necessità. L’importo massimo che si potrà chiedere sarà una quota pari al 15 per cento della 
pensione annua che spetterebbe all’iscritto, calcolata al momento in cui fa la domanda.
CHI PUÒ FARE DOMANDA
La misura permetterà all’iscritto di avere un acconto sulla pensione già maturata, e non una restituzione 

L’Enpam verserà – con propri fondi – un’indennità di mille euro a tutti i medici e odontoiatri 
che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa 
del Covid-19.
“E’ un segnale di presenza concreto dell’ente previdenziale nei confronti di tutti coloro non hanno 
un reddito  garantito e che  danno tanto al rapporto medico paziente, troppi anche la vita  – ha 
detto il presidente della Fondazione Enpam Alberto Oliveti -. Tutti i colleghi possono contare 
sull’Enpam come primo  aiuto, sapendo che promuoveremo  ulteriori iniziative per garantire un 
supporto in questo periodo drammatico. Allo stesso tempo aspettiamo anche gli interventi, per 
i quali ci siamo battuti moltissimo, da parte del governo”. La misura andrà a chi esercita 
unicamente come libero professionista ma anche a chi fa libera professione in parallelo ad 
attività in convenzione o come dipendente (es: chi fa intramoenia).
L’aiuto potrà essere richiesto da tutti gli iscritti non pensionati, senza limiti di reddito.
CHI PUÒ FARE DOMANDA
Potrà fare domanda chi avrà subito, dopo il 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato di 
oltre un terzo rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno. L’indennità andrà a tutti i liberi 
professionisti in regola con i contributi previdenziali e per i quali nel 2019 risultino contributi 
versati su redditi prodotti l’anno precedente.
Per gli iscritti che hanno cominciato l’attività nel 2019 l’Enpam valuterà sussidi assistenziali secondo un canale differente (assistenza di 
Quota A).
IMPORTO
Quanti hanno versato l’aliquota intera del 17,50% riceveranno l’importo intero di 1.000 euro mentre chi versa l’aliquota dimezzata riceverà 
il 50%. Il sussidio sarà riconosciuto in proporzione anche a chi versa il contributo ridotto del 2 per cento.
FONDI NON STATALI
A differenza dei 600 euro esentasse che il decreto legge Cura Italia ha stabilito per gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps, 
quest’indennità non verrà finanziata con risorse statali ma con fondi della categoria. L’Enpam ha verificato che la spesa non modificherà gli 
equilibri di sostenibilità dell’ente.
DURATA
L’indennità di mille euro verrà erogata per la durata dell’emergenza, con un massimo di tre mesi.
TRATTAMENTO FISCALE
L’Enpam ha chiesto che questo beneficio sia esentasse, come esentasse sono i 600 euro dello Stato.
DA QUANDO
La decisione è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione dell’Enpam il 26 marzo 2020 ma l’indennità sarà pagabile solo dopo il via 
libera dei ministeri vigilanti. In ogni caso la Fondazione comincerà a raccogliere le richieste nei prossimi giorni.
MODULI
La procedura per richiedere la prestazione sarà disponibile nell’area riservata del sito www.enpam.it dalla prossima settimana. Ad ogni 
modo l’ordine cronologico di presentazione delle domande non sarà rilevante, poiché l’Enpam intende versare l’indennità a tutti gli iscritti 
che ne hanno i requisiti. Chi non è iscritto all’area riservata del sito Enpam può intanto avviare la registrazione, utilizzando se possibile la 
metà password ricevuta con l’ultimo modello D.

ENPAM: OLTRE I 1000 EURO - 
CHIEDERE UN ANTICIPO SULLA PENSIONE

ENPAM: 1.000 EURO AL MESE A TUTTI I 
LIBERI PROFESSIONISTI

COVID19 - PREVIDENZA

https://www.enpam.it/2020/oltre-i-mille-euro-chiedere-un-anticipo-sulla-pensione/
https://www.enpam.it/2020/1-000-euro-al-mese-a-tutti-i-liberi-professionisti/
http://www.enpam.it/


Cari Colleghi, Gentili Colleghe, 
in merito alle problematiche riferite al Covid-19 si raccomanda di 
leggere con estrema attenzione i costanti e puntuali comunicati 
Nazionali di ANDI, CAO, AIO, Ordini ed ENPAM 
(Siti, Mail, Circolari, Video, FB ,WA e SMS).

Siamo tutti impegnati a sostenere le istanze degli Enti predetti in 
campo sanitario ed economico, nei confronti delle autorità competenti.

In tal senso con estremo piacere informiamo del grande risultato del nostro Ente Previdenziale 
ENPAM che prevede l’elargizione di un sostanziale contributo a tutti i Liberi Professionisti ed inoltre 
la possibilità di chiedere un anticipo sulla pensione maturata sulla gestione “Quota B“

Ci complimentiamo tutti con il Presidente ENPAM dr. Alberto Oliveti, il dr. Giampiero Malagnino e 
tutti i dirigenti Nazionali ENPAM che si sono fortemente attivati per il raggiungimento di questi tangibili 
risultati importantissimi per la categoria, specie in questo drammatico periodo di reale crisi economica.

Si conferma, come anche ribadito dal Presidente CAO Nazionale dr. Iandolo e dal Presidente Nazionale 
ANDI dr. Ghirlanda, che gli Odontoiatri, analogamente ai Medici Libero-Professionisti, siano attivi, 
su base volontaria, per i soli casi indifferibili e le urgenze, nel rispetto del codice deontologico e della 
salute pubblica, relativamente alla necessità di ridurre la mobilità dei pazienti, come previsto dai vari DPCM 
e dalle Ordinanze in merito.
Si ricordano, a tal fine, le indicazioni di prediligere per le urgenze, il più possibile la prescrizione di una 
terapia farmacologica a distanza; di effettuare Triage telefonico (valutazione di febbre, tosse, mal di 
gola e mialgie) prima dell’eventuale accesso del paziente allo studio.

Ribadiamo, infine, la necessità da parte di tutti i Professionisti di agire in scienza e coscienza applicando il 
buon senso e l’indipendente valutazione delle singole realtà operative e di ogni singolo caso affrontato.

ODONTOIATRI E LIBERI PROFESSIONISTI SIANO ATTIVI, SU BASE 
VOLONTARIA, PER I SOLI CASI INDIFFERIBILI E LE URGENZE
GRANDE RISULTATO ENPAM PER I LIBERI PROFESSIONISTI!

COVID19 - PREVIDENZA
parziale dei contributi versati (il che consente di ottenere una cifra maggiore).
Il requisito principale, quindi, è che l’iscritto che fa domanda abbia l’anzianità contributiva minima per andare in pensione, cioè 
almeno 15 anni di versamenti.
Potranno fare domanda solo quanti esercitano esclusivamente la libera professione e non ricevere alcun tipo di pensione, né 
dall’Enpam, né da altri enti previdenziali.
Altro requisito importante, visto il contesto in cui è stato varato il provvedimento, riguarda la situazione reddituale dell’iscritto 
determinata dall’emergenza Covid-19. Bisognerà infatti autocertificare di aver avuto nel trimestre precedente all’invio della domanda, 
e comunque a partire dal 21 febbraio 2020, una diminuzione del 33 per cento del fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
I richiedenti dovranno anche essere in regola con il versamento dei contributi all’Enpam. Inoltre nel 2019 devono aver versato 
contributi di Quota B relativamente a redditi prodotti l’anno precedente.
LE DOMANDE
Nonostante il provvedimento sia stato approvato dal Consiglio di amministrazione, è necessario che riceva l’approvazione da parte 
dei ministeri vigilanti. La domanda una volta pubblicata sul sito potrà essere presentata sino al 31 marzo 2021.
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COVID19 - ANDI NAZIONALE
15 MILIONI DI EURO PER LE ESIGENZE DI LIQUIDITA’ DEGLI 

ODONTOIATRI ISCRITTI ANDI - FINANZIAMENTI FINO A 100.000€
ANDI annuncia specifiche ed esclusive misure di sostegno economico per gli Odontoiatri 

associati, ben consapevole dei gravi problemi di liquidità che stanno caratterizzando 

questa fase emergenziale.

Dopo settimane di trattative, necessarie per giungere a questo accordo con le parti 

rispettivamente coinvolte nella erogazione e nelle garanzie a supporto dei finanziamenti 

che saranno richiesti, ANDI, IGEA BANCA e il consorzio di garanzia fidi FIDIPROF-

Confprofessioni mettono da oggi a disposizione una prima tranche di risorse pari a 15 

milioni di Euro per sostenere gli Odontoiatri che in questo momento abbiano necessità 

di liquidità.

Grazie all’ accordo convenzione siglato fra ANDI, IGEA BANCA e FIDIPROF i Soci ANDI potranno quindi accedere a 

questa opportunità anche per soli motivi di liquidità fino alla somma di Euro 100.000 (centomila) di finanziamento 

senza bisogno di presentare garanzie personali o fidejussioni. Le caratteristiche del prodotto sono ben descritte nel 

modello presente nel form IGEA BANCA. Vogliamo in particolare segnalare che i tempi di restituzione del prestito sono a 

60 mesi, con 12 mesi di preammortamento: una straordinaria possibilità di sostegno, in grado di soddisfare le necessità 

di ciascuno.

Le sole condizioni necessarie sono l’apertura di un conto corrente con IGEA BANCA e l’iscrizione a FIDIPROF, che diventa 

ente garante.

Aprire il conto corrente con IGEA BANCA è semplice: è sufficiente collegarsi con la propria area riservata su BRAIN e 

riempire il form predisposto online con pochi passaggi.

Nel prospetto è compresa una sezione legata alla copertura di garanzia prestata da FIDIPROF. Per iscriversi a FIDIPROF 

sarà necessario compilare il modulo privacy e poi nel tempo seguire le istruzioni che Vi saranno indicate da IGEA BANCA. 

Solamente al momento della avvenuta erogazione del finanziamento l’importo di iscrizione a FIDIPROF, pari a 250 EURO, 

sarà trattenuto dalla somma erogata dalla banca.  Questo importo sarà restituito, su richiesta, al termine del rimborso del 

finanziamento.

Terminata la intera compilazione del modulo per l’apertura del conto corrente per IGEA BANCA cliccare sul pulsante INVIA 

posto in calce al form.

I dati inseriti saranno inviati automaticamente a IGEA BANCA e a FIDIPROF per le rispettive competenze. IGEA BANCA 

riceverà la pratica completata e autorizzata da FIDIPROF e si attiverà per la erogazione della somma richiesta.

Dichiara IGEA BANCA: “Siamo una nuova banca innovativa e digitale che è vicina al mondo delle imprese   e delle 

professioni Italiane sviluppando prodotti e processi sempre nuovi . La partnership con FIDIPROF e ANDI è fondamentale 

per la nostra mission di sostenitori dell’economia reale in questo momento di difficoltà guardando al futuro con ottimismo”.
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 “Rispetto al decreto liquidità, appena varato dal Governo, il programma di finanziamenti messo a punto da FIDIPROF 

e dal Gruppo Igea Banca è senza vincoli burocratici e più flessibile, perché attinge alle risorse proprie del sistema 

confederale -sostiene Ezio Maria Reggiani, presidente di FIDIPROF.-L’emergenza epidemiologica da Covid – 19 ci ha 

infatti spinto a rimodulare le linee di finanziamento, già in essere, con un nuovo prodotto calibrato sulle specifiche esigenze 

dei liberi professionisti, per far fronte alla crisi di liquidità che in queste settimane ha investito gli studi professionali».

“Si tratta di una concreta misura di intervento predisposta anche per gli Odontoiatri soci ANDI – dichiara Carlo Ghirlanda, 

Presidente nazionale ANDI – Ottenere un prestito oggi per solo fabbisogno di liquidità è molto difficile: ANDI è stata 

capace di presentare un progetto che trovato il giusto ascolto e l’immediata disponibilità all’intervento da parte di IGEA 

BANCA e FIDIPROF. Devo rivolgere un particolare ringraziamento alla direzione generale e ai funzionari di IGEA BANCA, 

al Presidente nazionale di Confprofessioni Dott. Gaetano Stella e al Presidente di FIDIPROF Dott. Ezio Maria Reggiani. 

Invitiamo i colleghi a usare queste risorse per saldare i collaboratori, i laboratori odontotecnici, i fornitori: insomma a 

usare questa opportunità economica per sostenere la intera filiera, che oggi come noi ha bisogno di mantenersi attiva ed 

efficiente per essere pronta alla ripartenza e a sostenere tutti noi Odontoiatri con la consueta efficacia. Ancora una volta 

ANDI non si limita ai soli proclami ma si impegna a trovare soluzioni concrete per sostenere gli Odontoiatri italiani: non 

chiacchiere ma fatti, da oggi subito disponibili” .

ACCEDERE A BRAIN SERVIZI PER SCARICARE I MODULI

 

 
 

Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
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Circolare 21.1795.SS/P                   Roma, 18 marzo 2020 
Prot. 175.20.SS/P        
                                                 

AI PRESIDENTI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI SEGRETARI SINDACALI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI 
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI 

 

e p.c.    AI COMPONENTI  
           L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI  

 

Loro Sedi 
 
Invio per email 

 
Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18  
 
Cari Colleghi, 

 
il Consiglio dei ministri il 17 marzo u.s. ha varato il  "Decreto Cura Italia”, con le 

misure per il contrasto all'emergenza Coronavirus.  

In sintesi le misure a sostegno del lavoro, norme speciali in materia di riduzione 
dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori; 

1. PER LE IMPRESE E PROFESSIONISTI E MISURE  
A SOSTEGNO DEL LAVORO 

 Sospensione dei versamenti 

per imprese, professionisti, artigiani e commercianti, che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 
2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da 
autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il giorno 8 marzo 2020 e il 
giorno 31 marzo 2020: 

 relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, 
che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta 

 relativi all’imposta sul valore aggiunto 
 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 

Rinviati tutti al 31 maggio 2020 con pagamento entro quella data o in unica soluzione o 
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di maggio 2020. 

 Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi: 
sono sospesi i termini dei versamenti scadenti tra il giorno 8 marzo 2020 e il giorno 
31 marzo 2020 relativi a:  

 

 
 

Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
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Circolare 22.1796.SS/P                   Roma, 18 marzo 2020 
Prot. 176.20.SS/P        
                                                 

AI PRESIDENTI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI SEGRETARI SINDACALI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI 
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI 

 

e p.c.    AI COMPONENTI  
           L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI  

 

Loro Sedi 
 
Invio per email 

 
Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Datori di lavoro 
 
Cari Colleghi, 

 
al fine di fornire delle linee guida per la gestione dei rapporti di lavoro dipendente in 

conseguenza dell’emergenza “Covid-19” si riportano di seguito alcune indicazioni utili per i 
datori di lavoro. Il quadro normativo degli strumenti a disposizione è in costante evoluzione ed 
è opportuno quindi segnalare che alcuni contenuti potrebbero essere soggetti a cambiamento. 
Per quanto le informazioni che vengono fornite possano essere considerate esaustive Vi 
consigliamo di rivolgerVi ai Vostri consulenti del lavoro per conoscere il dettaglio sull’utilizzo 
delle singole misure. 
 

1. COVID-19 E RAPPORTI DI LAVORO: COSA FARE? 
 

Prima di entrare nel dettaglio degli strumenti a disposizione per gestire l’emergenza è utile in 
via preliminare ricordare alcuni dei provvedimenti emanati nelle prime ore della crisi.  
Il primo intervento di un certo rilievo, per quello che qui interessa, è stato effettuato con il 
DPCM del 1 marzo 2020 che, istituendo le zone rosse nei comuni di cui all’allegato 1 dello 
stesso Decreto, aveva sospeso tutte le attività lavorative ivi collocate. Qualche giorno più tardi il 
D. L. 9/2020 aveva previsto ammortizzatori sociali specifici per queste zone prevedendo anche 
la possibilità, seppur ridotta, di accedere ai medesimi strumenti per i datori di lavoro la cui 
attività fosse stata collocata nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.  
Il dilagare del virus ha poi portato all’adozione del DPCM del 9 marzo u.s. con interventi 
restrittivi e limitativi di alcune attività per la regione Lombardia e alcune province dell’Emilia 
Romagna, delle Marche e del Veneto poi estesi a partire dal DPCM 11 marzo u.s. su tutto il 
territorio nazionale. 
Da ultimo il Decreto Legge n. 18/2020 “Cura Italia” ha previsto una serie di importanti misure 
che completano il quadro degli strumenti a disposizione 
 

Ribadendo la necessità di affidarsi al proprio consulente del lavoro, che conosce da vicino la 
singola nostra realtà e sa come affrontare la situazione, è possibile effettuare le seguenti 
riflessioni: 
 

I frontespizi di altre circolari informative ANDI Nazionale a dispo-
sizione in Segreteria ANDI Genova.



 

Il Presidente CAO Nazionale
Raffaele Iandolo
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Medicina33 del 18 marzo, Iandolo (CAO) ribadisce: “State a casa, studi odontoiatrici solo per 
urgenze indifferibili”  
 
 
“Stupore” per alcune dichiarazioni rilasciate dal Professor Luca Landi, presidente della Società Italiana di Paodontologia 
e Implantologia durante la trasmissione Medicina33, andata in onda il 18 marzo su Raidue. A esprimerlo, il presidente 
della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale Raffaele Iandolo, che ha voluto scrivere, in merito, una nota di 
precisazione. Eccola di seguito.  
 
MEDICINA 33 (RAI 2)  del 18.03 – dr.Luca LANDI 
Abbiamo ascoltato con stupore alcune argomentazioni utilizzate, durante la trasmissione Medicina 33 di Rai 2 di 
mercoledì 18 marzo, dal dr. Luca Landi, presidente della Società Italiana di Parodontologia ed Implantologia.  
In particolare ci preme sottolineare che, nei primi giorni dell’emergenza COVID 19, gli studi non sono stati chiusi da 
nessuna autorità, ma gli stessi dentisti hanno deciso, responsabilmente e seguendo le indicazioni fornite dalla 
Professione (Ordine e Associazioni di categoria) a livello nazionale e provinciale, di chiudere il proprio studio per l’attività 
clinica ordinaria, pur di evitare l’espansione del contagio. Ciò è stato fatto per adeguarsi ai decreti nell’ottica di 
distanziare le persone e  di limitarne il più possibile gli spostamenti   a tutela della salute pubblica.  
Per quanto riguarda i trattamenti urgenti e non differibili, questi, valutati dal professionista, non vanno messi 
assolutamente in rapporto alla potenzialità di contagio del paziente, come invece viene affermato nel corso della 
trasmissione. In tal senso anche l’ affermazione “ogni fastidio può essere un’urgenza” contribuisce a generare 
confusione. 
A tal proposito vale la pena di ribadire  che deve essere assolutamente scoraggiato l’accesso del paziente nello studio 
dentistico, a meno di comprovabile dimostrazione di urgenza non differibile. Riteniamo che l’ansia autoreferenziale, 
manifestata anche mediante la ripetuta pubblicizzazione di un numero verde non riferito direttamente all’ emergenza 
in atto, abbia deformato il messaggio in una forma estremamente fuorviante nei confronti di pazienti e professionisti. 
                                                                                                                    Raffaele Iandolo 
                                                                                 Presidente Commissione Albo Odontoiatri Nazionale 
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Via Ferdinando di Savoia n. 1 – 00196 Roma 
Telefono +39.0636203202 – 0636203254- 0636203255 –E-mail:ufficiodontoiatri@fnomceo.it 

 

         

 
 

COMUNICAZIONE N.56 

  

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO  

         AI PRESIDENTI DELLE CAO  

E-MAIL PERSONALI  

PEC ORDINI TERRITORIALI 

 
 
 

Cari Presidenti,   

facendo seguito alla Comunicazione n. 55/20 ed a integrazione della 
stessa, si rileva che per quanto concerne l’attività professionale degli studi 
odontoiatrici, ai fini del contenimento del contagio e nell’ottica di evitare gli 
spostamenti dei cittadini, si raccomanda di svolgere l’attività stessa per le sole 
urgenze indifferibili e di uniformarsi, quindi, alle prescrizioni più restrittive 
adottate da alcune Regioni.  

Cordiali saluti.  

                         
    Raffaele Iandolo      Filippo Anelli  

 Il Presidente CAO Nazionale Il Presidente FNOMCeO  
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AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO E DELLE CAO
E-MAIL PERSONALI
PEC ORDINI TERRITORIALI

Il presente aggiornamento è stato elaborato in ottemperanza ai principi di precauzione e di prevenzione, in accordo 
con le disposizioni vigenti, con le recenti evidenze scientifiche e con le procedure internazionali più accreditate. 
Queste misure sono proposte come ausilio all’attività professionale odontoiatrica, e devono essere contestualizzate con 
proporzionalità ed adeguatezza. 
La finalità è quella di creare le condizioni per contenere il rischio da contagio nella fase di ripresa dell’attività professionale 
e durante il periodo di emergenza, dichiarato in questo momento fino al 31 luglio 2020. Verranno costantemente 
aggiornate in base al procedere delle evidenze scientifiche ed a nuove indicazioni delle autorità sanitarie competenti. 
E’ importante adoperarsi per tenere costantemente aggiornate le conoscenze rispetto agli interventi da porre in atto 
per il contenimento del rischio di contagio poiché la letteratura scientifica, la normativa nazionale e regionale sono in 
continua evoluzione. 
Al fine di rendere fruibili le procedure proposte, di assicurare una adeguata compliance tra tutti gli operatori, si ritiene 
utile predisporre una o più sessioni di informazione e addestramento lasciandone traccia documentale nel DVR. 
Prima della riapertura dello studio sarà quindi opportuno effettuare una riunione con i dipendenti ed i collaboratori 
formalizzando per iscritto gli argomenti trattati e le nuove procedure da adottare, così come previsto dall’art. 35 del 
D.lgs 81/08. Nella medesima occasione verrà eseguita una valutazione del numero di DPI presenti, carenti e mancanti al 
fine di poter garantire una ripresa dell’attività in sicurezza e con una dose adeguata di forniture.

Il Presidente Nazionale ANDI Carlo Ghirlanda, Il Segretario Sindacale Nazionale Corrado Bondi, La Commissione 81/08

Accedere a Brain Social al e cliccare sul Banner  “DVR Coronavirus – ANDI – Aggiornamenti al 13/04/2020” per 
scaricare la Documentazione



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

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

ISCRIVITI 
ADESSO:

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

IN COLLABORAZIONE CON:

accreditamento fino a 25 persone
per i Soci ANDI partecipazione gratuita

per i non Soci Euro 80,00

presso la Sede di ANDIGENOVA
• Sala Corsi •

Piazza della Vittoria, 12/6 - Genova

Mercoledì 4 Marzo 2020
ore 19.30-22.30

PROTOCOLLO ANALOGICO
Relatore: 

Dott. Eugenio Conte 

Giovedì 8 Ottobre 2020
ore 19.30-22.30

PROTOCOLLO DIGITALE
Relatore: 

Prof. Antonio Scarano

Sulla scorta di quanto già da tempo comunicato tramite e-mail e più volte pubblicato sul 
sito ordinistico si conferma, come anche ribadito dal Presidente FNOMCeO Dott. Anelli e 
dal Presidente CAO Nazionale Dott. Iandolo  (circolari n° 55/56), che gli Odontoiatri e i 
Medici Libero-Professionisti possono essere attivi, su base volontaria, per i soli casi 
indifferibili e per le urgenze, in ossequio alle previsioni del Codice Deontologico e della 
tutela della Salute pubblica.

Ciò nell’ottica di ridurre al massimo la mobilità  dei  pazienti per  prevenire la 
diffusione del contagio, nel rispetto assoluto dei  vari DPCM via via emanati e 
delle Ordinanze Regionali in merito.

 Si ricordano, in particolare, le seguenti indicazioni: 

 - prediligere il più possibile, per le urgenze, la prescrizione di una terapia farmacologica a 
distanza (telefonica, via e-mail, whatsapp, etc.); 

- effettuare sempre un attento triage telefonico (valutazione di: febbre, tosse, mal di gola, 
difficoltà respiratorie e mialgie) prima di acconsentire l’eventuale accesso del paziente 
allo studio.

Si ribadisce, infine, la necessità - da parte di tutti i Professionisti e dei Direttori Sanitari - di 
agire responsabilmente, in scienza e coscienza, applicando il buon senso e l’indipendente 
valutazione delle singole realtà operative e di ogni singolo caso affrontato.

Si avverte, da ultimo, che ogni abuso ai dettami delle Ordinanze e dei DCPM potrà 
essere verificato dagli organi ispettivi con le eventuali e conseguenti sanzioni di 
Legge, nonché  perseguibile deontologicamente dall’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova 

COVID19: SOLO URGENZE - ABUSI PERSEGUITI 
(CONSIGLIO DEL 1/04/2020)

Informativa inviata via e-mail a tutti gli iscritti ed inserita sul sito 
dell’Ordine di Genova

ORDINE MEDICI E ODONTOIATRI DI GENOVA
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UN GRANDE E CALOROSO GRAZIE
A TUTTA L’AVVOCATURA

di Monica Puttini
Consigliere ANDI Genova

Tesoriere Ordine di Genova
Membro GDL Odontoiatria Forense CAO Nazionale 

Cari Colleghi, 

una volta tanto non sono qui a parlare di medicina legale o di odontoiatria. 

In realtà, i temi di questo articolo sono decisamente più cogenti e riguardano in pieno l’attuale emergenza nazionale. 
E attengono anche il tema di collaborazione e solidarietà interprofessionale che spesso è stato dimenticato.

Questa volta un sentito GRAZIE da parte dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che rappresento e mio 
personale va al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova in egual misura. 

Ripercorriamo i fatti. 

In piena emergenza Coronavirus con più di 500 morti al giorno nella sola Italia, pochi (per fortuna) avvoltoi e sciacalli 
si propongono, con il miraggio del risarcimento, a coloro che oggi piangono un lutto e, per questo sono più fragili e 
più facilmente aggredibili. Si sa, la morte è difficile da accettare; quella di un congiunto poi, ancora di più. La madre 
e il padre anziani si vorrebbe vederli traguardare il secolo di vita ma spesso questo non è possibile.

Ebbene, queste squallide e indegne iniziative sono state fortemente stigmatizzate dal Consiglio Nazionale Forense 
che, in primis - e ci piace qui sottolinearlo - ha voluto ringraziare i nostri medici per l’impegno nel combattere la 
pandemia, sovente con alto rischio dell’incolumità personale e forte senso del dovere. Conosco personalmente 
medici giovani e meno giovani che hanno ripreso attività che non facevano da anni. Il mio collega Segretario, forse 
per il fatto che fa l’ortopedico, si è rischierato in Pronto Soccorso, nonostante un’età non più così verde…

Il CNF hai poi assicurato la massima vigilanza su “…quei pochi iscritti che, indegnamente speculando sul dolore altrui…
disonorano l’avvocatura tutta”. Ha inoltre affermato che

 “censura e condanna con forza e convinzione ogni comportamento che in qualsiasi forma e modo integri grave violazione 
di principi etici condivisi…”.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, senza che siano trascorse 24 ore (il CNF ha deliberato l’1, il COAGe 
il 2 aprile) ha immediatamente ripreso, sposato e condiviso la delibera 178 del CNF, definendo anche la pubblicità 
“inqualificabile”.

E siamo qui a ringraziare il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova per le stupende parole utilizzate che non 
posso esimermi da citare: “…piena solidarietà e gratitudine ai medici, agli infermieri e ai paramedici per la meritoria 
dedizione e per lo spirito di sacrificio con i quali affrontano la battaglia per salvare la vita, mettendo a rischio la propria…”.

Già, tutte le nostre vite sono a rischio e sono cambiate drasticamente; ci aspettano una profonda crisi economica e 
un lento ritorno alla normalità ma… solo chi cade può risorgere e non dubito che noi, insieme, potremo farlo.

Un gande e caloroso GRAZIE a tutta l’Avvocatura.
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CONSIGLIO  DELL ’ORDINE  DEGLI  AVVOCATI DI  GENOVA  

PALAZZO DI GIUSTIZIA 
___________ 

16121  GENOVA – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – 010 566432 
fax 010 565300  -  e-mail : segreteria@ordineavvocatigenova.it 
 url  www.ordineavvocatigenova.it   -  cod. fisc. 80030990107 

 
Riunione del 2 aprile 2020 

 
o m i s s i s 

 
Segnalazione di atti di indebito accaparramento clientela (rel. Cons. avv. Di Rella, Scodnik, 
Lamonaca e Bajetto) 
Il Consiglio, 

premesso   
- che sulle principali piattaforme di comunicazione sociale vengono pubblicati messaggi di 

sedicenti avvocati che, pubblicizzando particolari competenze professionali, offrono   le 
proprie prestazioni per ipotetiche azioni giudiziarie.   

- che in taluni casi queste iniziative propagandistiche si accompagnano, al fine di 
accaparrare clientela, alla promessa della gratuità della prestazione; 

- che simili condotte, in contrasto con la deontologia professionale degli Avvocati, appaiono 
particolarmente spregevoli, in questo particolare momento e creano ulteriori motivi di 
ambasce e turbamento in quanti, con opera encomiabile e gravissimi sacrifici personali,  
sono attualmente impegnati nelle cure dei malati e nel tentativo di arginare la pandemia; 

- che nessuno del Foro genovese - sempre contraddistintosi, nella generalità dei suoi 
componenti, per serietà, impegno e senso della responsabilità - risulta, per quanto a 
conoscenza del Consiglio, coinvolto in simili scellerate iniziative che imporrebbero 
l'immediata segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina, già preannunciate anche da 
altri Consigli degli Ordini;  

ritenuto 
doveroso esprimere a nome dell'Avvocatura genovese piena solidarietà ai medici, agli 
infermieri ed al personale paramedico impegnato quotidianamente nella cura dei pazienti 
affetti da Coronavirus manifestando loro vicinanza e gratitudine; 

delibera 
• di attestare piena solidarietà e gratitudine ai medici, agli infermieri ed ai paramedici per la 

meritoria dedizione e per lo spirito di sacrificio con i quali affrontano la battaglia per salvare 
vite mettendo a rischio la propria; 

• di invitare tutti gli iscritti ad un uso responsabile dei social media nel rispetto delle norme 
deontologiche; 

• di condannare ogni forma di inqualificabile  pubblicità, che contrasti con la dignità ed il 
decoro della professione; 

• di attivare accertamenti al fine di segnalare al Consiglio Distrettuale competente per la 
valutazione degli illeciti disciplinari, ogni violazione che dovesse registrarsi in tal senso 
nell'ambito del circondario anche ad opera di iscritti ad albo di altro Foro. 

o m i s s i s 
Il Cons. Segretario 
f.to Avv. Federico Cinquegrana 
Il Presidente 
f.to Avv. Luigi Cocchi 
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DPI ORDINE
LA COMUNICAZIONE DELL’ORDINE A TUTTI I LIBERI PROFESSIONISTI 

PER IL RITIRO DELLE MASCHERINE FFP2

A tutte le Colleghe e i Colleghi libero professionisti iscritti all’OMCeOGE

Oggetto: Comunicazione urgente in tema di dispositivi di protezione individuale (DPI)

Gent.me Colleghe, Cari Colleghi,

Vi è noto come gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, instancabilmente, sin dall’inizio dell’emergenza, 
hanno sollecitato l’attenzione delle competenti Autorità sulla questione sicurezza degli operatori richiedendo la 
fornitura degli indispensabili dispositivi di protezione individuale.

Dal momento che, ancora oggi, molti sono i Colleghi in difficoltà, gli Ordini sono finalmente riusciti ad ottenere, 
dopo l’incresciosa vicenda delle mascherine non omologate della settimana scorsa, una fornitura - seppur modesta 
- di FFP2 certificate per colmare eventuali carenze o specifiche esigenze dei Medici e degli Odontoiatri impegnati 
nel contrasto al Coronavirus.

Si ribadisce che trattasi di un supporto straordinario che non interferisce e non è alternativo, bensì suppletivo, al 
canale distributivo ufficiale e va, quindi, ad aggiungersi a questo, rafforzando il ruolo degli Ordini territoriali quali 
Organi sussidiari dello Stato a tutela della Professione e della Salute dei Cittadini.

Si chiede, pertanto, ai liberi professionisti interessati di  inviare una e-mail, ENTRO e non OLTRE le ore 12.00 
di martedì 7 APRILE 2020, all’indirizzo di posta elettronica presidi-covid19@omceoge.org, specificando 
necessariamente un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail.

Sulla base della disponibilità di presidi e del numero di richieste pervenute, i libero-professionisti saranno notiziati di 
data e ora di ritiro; in relazione alle richieste verrà stabilito il quantitativo disponibile pro capite e, quindi, erogabile.

In caso di impossibilità a soddisfare, almeno per ora, tutte le richieste, si rispetterà l’ordine di arrivo dell’email.

Resta inteso, a questo proposito, che chi avesse già fatto richiesta delle mascherine tra il 31/03/2020 e 
l’1/04/2020 NON deve reiterarla.

Genova, 6 aprile 2020

L’ORDINE dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI della Provincia di GENOVA

mailto:presidi-covid19@omceoge.org
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FFP2 ANCHE PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Distribuite presso l’Ordine le FFP2 ai Colleghi con un afflusso molto ordinato, 

grazie ad appuntamenti predefiniti nei tre giorni della consegna

Oltre che per gli Ospedali e il Territorio, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova si 

è attivato anche per i Liberi Professionisti, una categoria non contemplata dai canali governativi per la distribuzione 

dei Dispositivi di Protezione Individuale.

E così l’Ordine è riuscito ad approvvigionarsi di mascherine FFP2, non senza aver dovuto subire un “vergognoso” 

primo invio di mascherine non omologate.

Una volta pervenute in sede le vere FFP2, queste ultime sono state dispensate a tutti i colleghi Liberi Professionisti 

che ne hanno fatto richiesta, dopo l’emanazione di un avviso pubblico tramite il sito www.omceoge.org e di varie 

comunicazioni inviate anche a mezzo e-mail.

Nelle giornate di Mercoledì 8, Giovedì 9 e Venerdì 10 aprile, presso la sede di Piazza della Vittoria, sono stati 

gli stessi componenti l’Esecutivo e alcuni membri della Cao a distribuire personalmente - per dimostrare vicinanza e 

gratitudine ai Colleghi - le mascherine agli oltre 500 Professionisti richiedenti, che hanno svolto e svolgono un ruolo 

fondamentale nel garantire le urgenze e le prestazioni non differibili, consentendo cosi un minor afflusso nelle realtà 

ospedaliere già fortemente sotto pressione per l’emergenza COVID-19.

Si ringraziano, a questo proposito, i Colleghi ordinisti che di sono impegnati in questi tre giorni piuttosto impegnativi 

di  distribuzione, organizzata in modo puntuale anche al fine di evitare assembramenti, nel pieno rispetto dei Decreti 

e delle Ordinanze vigenti, azzerando così il rischio di possibili contagi.

LA COMUNICAZIONE DELL’ORDINE A TUTTI I LIBERI PROFESSIONISTI 
PER IL RITIRO DELLE MASCHERINE FFP2
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Nell’ambito delle nuove proposte formative il modello “Dinner & Learn” è sempre più apprezzato e richiesto. Dopo 

tre anni positivi di corsi in Sede ANDI Genova, abbiamo registrato molta soddisfazione da parte dei discenti. Una 

volta al mese un elevato numero di Soci si radunano in Sede per ascoltare una lezione del relatore ospite, formazione 

che favorisce la conoscenza tra i Soci alla presenza di numerosi sponsor. 

I corsisti che parteciperanno ad un numero adeguato di eventi percepiranno, a titolo gratuito, 50 crediti ECM, grazie 

ad una sessione FAD che si svolgerà alla fine dell’annualità. 

Purtroppo il COVID19, come tutto il resto, ha bloccato anche il D&L, del quale pubblichiamo comunque il 

programma 2020, con l’auspicio di poterlo recuperare... Come il Campionato di Calcio!

DINNER & LEARN -  E’ PARTITO ANCHE NEL 2020, MA...

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DALLOCA 18 FEBBRAIO 2020 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:

FAX +39 010 5370882   TELEFONO +39 010 5960362   MAIL corsi@e20srl.com
WEB www.e20srl.com   APP scaricare l’App e20Srl
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

E-MAIL CODICE FISCALE

NOME COGNOME CELLULARE

DATATELEFONO STUDIO FIRMACITTÀ PROVINCIA

INTESTAZIONE FATTURA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
corsi@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

QUOTE
Corso accreditato per 80 odontoiatri

 SOCI ANDI: GRATUITO
 NON SOCI: € 50 IVA inclusa (ogni serata)
 SPECIALIZZANDI 5° e 6° ANNO: GRATUITO 
Numero massimo specializzandi: 10

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione 
iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento 
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

MODALITÀ PAGAMENTO

• bonifico	bancario	sul	C/C	e20	S.r.l.
Banca Carige SpA Agenzia 7- Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

• On-line tramite il sito www.e20srl.com
• Non si accettano contanti

SEDE DEL CORSO
SALA CORSI ANDI
Piazza della Vittoria 12/6 Genova Te. 010 581190

Con la sponsorizzazione non condizionante di
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DINNER & LEARN

GRANDE SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE AL PRIMO 
(E UNICO) INCONTRO DEL DINNER&LEARN 2020 CON IL DOTT. LUCA DALLOCA

ODONTOIATRIA
ESTETICA
MICROINVASIVA
Balance - Equilibrio

5,6
CREDITI

ECM

SALA CORSI ANDI
PIAZZA DELLA VITTORIA 12/6
GENOVA

Relatore
LUCA
DALLOCA

Dinner & Learn 2020
Martedì 18 Febbraio 2020
19.30 - 23.00

POWERED BY

Curriculum vitae LUCA DALLOCA
ll Dr. Dalloca ha conseguito le Lauree in Odontoiatria alla Tufts University Boston (D.M.D.), ed alla Università di Pavia. Ha ricevuto il certificato 
in educazione avanzata in protesi ed estetica presso la U.C.L.A. California. É diplomato odontotecnico C.D.T. alla Dental Technology Institute in 
Orange California e all’Istituto Odontotecnico Casati di Milano (Italy). É Visiting Professor in Odontoiatria estetica all’Università Iberoamericana di 
Santo Domingo e alla Manchester University, è stato Continuing Education Instructor in Esthetic Dentistry, University of Portland, Oregon; Clinical 
Associate at Tufts University School of Dental Medicine, Boston, Massachusetts ed è istruttore al master di Odontoiatria Estetica Microinvasiva 
dell’Università di Ginevra. Autore di diversi articoli paragrafi in odontoiatria estetica, è relatore Internazionale dal 1993. Dal 1996 fa parte del 
gruppo Oral Design a capo di Willi Geller. É immediate Past President e Fellow dell’ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry) e membro di 
molte associazioni di prestigio italiane ed internazionali.

Abstract
L’estetica, in odontoiatria, è un gioco di equilibri tra denti, tessuti molli, labbra, viso e persona. Per produrre manufatti estetici che si avvicinino 
il più possible alla natura e risultino veramente attraenti, non falsi e tutti identici a se stessi (sorrisi stereotipati) dobbiamo sviluppare doti 
artistiche che possono essere incrementate solo con una buona conoscenza e la comprensione della psicologia della percezione visiva Molti di 
noi, dentisti ed odontotecnici riusciamo ad ottenere ottimi risultati quando i nostri manufatti vengono valutati solo nella zona orale, ma spesso 
quando questi vengono inseriti nel viso dei pazienti il risultato è ben lontano dall’essere naturale ed attraente. Obbiettivi: Introduzione alla 
psicologia della percezione per sviluppare le capacità artistiche necessarie ad imparare a vedere nell’insieme e nella globalità senza fermarsi 
solo ai dettagli. Ogni partecipante acquisirà la capacità di valutare l’equilibrio della composizione dei denti frontali nel contesto del viso. Questo 
sarà utile a comprendere cosa, in un sorriso e in un viso, è in armonia e cosa invece è in tensione correggendo solo il necessario senza stravolgere 
l’espressività del paziente. Inoltre con le tecniche di mock up si affronterà la metodica di pre-visualizzazione per stimolare emotivamente i 
pazienti a un più facile accoglimento dei piani di lavoro.

Programma
19.30 Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.15 Prima parte teorica

21.15 - 21.45 Pausa

21.45 - 22.30 Seconda parte teorica

22.30 - 23.00 Domande e discussione finale, compilazione ECM 

di Uberto Poggio

Presidente ANDI Liguria
Segretario Culturale ANDI Genova

ubertopoggiogenoa@yahoo.it

Cari colleghi e care colleghe stiamo purtroppo attraversando un periodo bruttissimo per la nostra professione e non solo 

per quella, ed un senso di disorientamento ha ormai pervaso l’animo di molti di noi , tanto che le abituali certezze hanno 

lasciato il campo ad un senso di angoscia che sembra caratterizzare questo inizio di anno durissimo. Probabilmente 

necessiterà di molto tempo per recuperare una cosidetta normalità ma in questo momento è importantissimo l’unità 

della professione, anzi direi delle professioni tutte. Andi collabora con le altre realtà di settore alla elaborazione di 

raccomandazioni cliniche per poter rapidamente tornare  ad operare in sicurezza. La sfida è grande ma tutti insieme 

possiamo farcela, certamente è auspicabile arrivare ad un una semplificazione a tutti i livelli  la burocrazia in primis ed ad 

una riduzione delle inutili incombenze con le quali ci troviamo quotidianamente a combattere inutilmente.

Il programma cuturale appena cominciato ha subito una inevitabile battuta di arresto. Ricordo il primo incontro del 

Dinner  and Learn avvenuto in sede andi  martedi 18 Febbraio u.s. dal titolo “Odontoiatria Estetica Microinvasiva” 

relatore il dr. Luca Dalloca, evento molto seguito e gradito da tutti i partecipanti che hanno potuto apprendere le 

ultime novità fruibili nel campo della estetica dentale nel rispetto del risparmio  biologico e dell’equilibrio funzionale . Le 

parole d’ordine attuali sono web, webbinar e fad sicuramente 

una opportunità da cogliere che cambiano il nostro modo di 

approcciarci all’aggiornamento ma nella speranza di poter 

tornare quanto prima alla normalità vi saluto cordialmente.
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Prot. 193.20.SC/rb. Roma, 27 marzo 2020 
 
 

AI PRESIDENTI DEI DIP.TI 
REGIONALI E DELLE SEZIONI 
PROV.LI ANDI 
 
AI SEGRETARI CULTURALI DEI 
DIP.TI REGIONALI E DELLE 
SEZIONI PROV.LI ANDI 
 
AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI 
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI 

                            
via mail                 Loro Sedi 
 
 
Oggetto: AGEVOLAZIONI PER I CORSI FAD. 
 
 
 
Caro Collega, 
 

In questo periodo di grave crisi emergenziale che sta pesantemente modificando 
le nostre abitudini di vita ed ha di fatto sospeso la nostra attività professionale, anche 
l’attività di aggiornamento e formazione ha subito, un drastico ridimensionamento, con 
la sospensione di tutti gli eventi culturali residenziali. 
 

ANDI Servizi, accogliendo con entusiasmo la proposta della Segreteria Culturale 
e di ANDI Nazionale, ha deciso di mettere a disposizione dei propri associati e degli 
Odontoiatri Italiani una serie di agevolazioni relative alla fruizione dei corsi in 
modalità FAD, al fine di garantire una necessaria continuità formativa. 

 
Attualmente sulla piattaforma ANDI Brain son presenti 15 corsi oltre a quelli 

di carattere sindacale esclusi dalle agevolazioni, oltre ad altri tre in fase di 
accreditamento. 

 
Nel periodo dal 16 marzo al 30 aprile, sarà disponibile un “pacchetto” di 5 corsi 

FAD a scelta, gratuito per i Soci ANDI che potranno utilizzarlo una sola volta, mentre 
potranno acquistare ulteriori corsi, scontati del 50%. 

 
Inoltre grande novità per video-corsi gratuiti tenuti dai professionisti più cliccati 

del web, i primi appuntamenti per un importante vernissage sono con il Dottor Luca 
Tacchini, un caso di conservativa, di ricostruzione diretta, e con il Dott Daniele 
Cardaropoli, con importanti indicazioni sulle Tecniche di Ridge Preservation nei settori 
posteriori.  

 
A questi cari amici e a tutti coloro che nei prossimi giorni contribuiranno a dare 

valore a questa iniziativa va un sentito ringraziamento da parte di tutta l’Associazione 
per il disinteressato contributo e per aver condiviso pregevole materiale didattico con 
grande spirito di solidarietà e comunanza, proprio dei valori associativi. 

 

ANDI NAZIONALE - ATTIVITÀ CULTURALE
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 “La Cultura in un Click” ci accompagnerà in questo periodo di forzata 
inattività con l’idea di diventare un appuntamento abitudinario e di qualità. 

 
  Anche con questi momenti di cultura ANDI vuole stare al fianco e stare insieme 
ai propri soci, in un momento particolarmente difficile per tutti. 
 

Al fine di migliorare e velocizzare l’accesso ai corsi, sulla home page di ANDI  
https://www.andi.it/ 

sono stati inseriti sulla destra dello schermo due  “pulsanti “ dedicati che permetteranno 
l’acceso diretto alle sezioni Corsi Fad ed ai video corsi. 
 

Vi chiediamo cortesemente di reiterare ed implementare la comunicazione 
agli associati delle Vostre Sezioni e Dipartimenti Regionali, tramite i vostri abituali canali 
comunicativi. 

 
  Ringraziando per la collaborazione, inviamo un caro saluto, un forte abbraccio a 
Tutti voi in periodo così difficile. 
 
# distanti ma uniti 
 
 
 
 
Il Responsabile del Comitato Scientifico Naz.le ANDI 
 (Dott. Marco Colombo) 
 
Il Segretario Culturale Naz.le ANDI 
 (Dott. Virginio Bobba) 
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SIOH

Cari Soci,

la visita in Vaticano nasce, come pensiero e programmazione, nell’autunno del 2018 
per poter presentare al Santo Padre il nostro Manuale di Odontoiatria Speciale il lavoro 
culturale ed educativo della nostra Società Scientifica.

Attraverso il Manuale di Odontoiatria Speciale, infatti, siamo stati messi alla prova.

Nella stesura di questo Libro siamo stati sfidati dall’esperienza, da quello che è accaduto 
e ci accade attraverso un Incontro con i nostri pazienti, con i nostri colleghi dentro la S.I.O.H.                                                                                                                             
Ogni nostro avvenimento diventa Storia attraverso l’incontro umano.

Solo facendo esperienza capiamo quel desiderio di umanità: la Relazione di cura e cura della Relazione, a maggior 
ragione quando si parla di persone con disabilità.

Nel cammino quotidiano e nella ricerca professionale, oltre vivere un’esperienza, facciamo memoria di quello che ci 
accade come medici.

L’eremita Laurentius diceva: «Allora compresi che la mia vita sarebbe trascorsa nella memoria di ciò che mi 
era accaduto. E il tuo ricordo mi riempie di silenzio»

Il nostro operare nella S.I.O.H., il Manuale di Odontoiatria Speciale, i tanti incontri con amici e colleghi rappresentano 
il valore di una memoria che accade, il valore di un ricordo non anonimo, nella certezza di non essere soli.

Desidero esprimere il mio profondo e doveroso ringraziamento, a nome di tutta la S.I.O.H., per l’accoglienza 
che il Santo Padre ci ha riservato: il Suo carisma è stato per noi tutti una grande testimonianza di fede, un grande 
esempio di umanità che porteremo a lungo sia nei nostri cuori e sia ai nostri pazienti.

Una giornata unica e irripetibile che entra nella Storia della S.I.O.H. per il suo profondo significato. 

LA S.I.O.H. IN VISITA AL SANTO PADRE 
IN VATICANO, MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020 

di Marco Magi

Presidente SIOH
presidente.sioh@gmail.com
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MEMORIAL

Il giorno 8 Febbraio si è tenuto, nella prestigiosa cornice dell’Aula Magna di Clinica Chirurgica - Facoltà di Medicina 
e Chirurgia - il consueto appuntamento congressuale annuale 18° Memorial Duillo - 5° Memorial Mantovani. 
Il Congresso genovese rappresenta da sempre la perfetta sinergia tra le varie componenti dell’Odontoiatria 
locale, dal mondo universitario a quello ospedaliero, dalla realtà ordinistica a quella sindacale. E 
così, con il coordinamento infaticabile del Presidente del Congresso, Prof. Stefano Benedicenti, 
Relatori e Partecipanti hanno condiviso una giornata che va ben oltre il mero aggiornamento clinico. 
Come lo scorso anno, anche nell’edizione 2020 abbiamo voluto premiare alcuni tra i Colleghi 
neolaureati più meritevoli affidando loro gli argomenti più interessanti nell’ambito delle Nuove 
Tecnologie. Le singole Relazioni sono state presentate, quindi, dal “futuro” dell’Odontoiatria - i giovani 
Colleghi, appunto - che hanno sviluppato gli aspetti più rilevanti  del “futuro” della nostra Professione. 
In tale elevato contesto culturale è parso opportuno inserire una Relazione di carattere associativo-sindacale. 
Personalmente, come rappresentante per la Regione Liguria della Commissione “ANDI con i Giovani” ho 
avuto il piacere di presentare la Dott.ssa Sabrina Santaniello che ha focalizzato l’attenzione sulle attività 
di ANDI Nazionale rivolte a giovani Neolaureati ma anche agli Studenti degli ultimi anni del Corso di Laurea. 
È stato un successo per la nostra realtà genovese, e non solo, come ogni anno. Presente al Memorial il Vicesindaco 
Stefano Balleari che ha portato i suoi saluti ed ha augurato una buona riuscita a questo importante evento. 
I ringraziamenti vanno ai Prof. Stefano ed Alberico Benedicenti, storici fondatori della Manifestazione, 
all’Università di Genova della quale mi onoro di far parte, all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri nelle persone del  Prof. Alessandro Bonsignore (Vicepresidente), Dott. Massimo Gaggero 
(Presidente CAO), Dott.ssa Monica Puttini (Tesoriere) e dr. Federico Pinacci (Segretario). Da ultimo, ma non 
certo per importanza, il contributo della già citata Dott.ssa Santaniello in rappresentanza di ANDI Nazionale, 
del Dott. Uberto Poggio (Presidente ANDI Liguria) e del Dott. Giuseppe Modugno (Presidente ANDI Genova). 
La memoria di due grandi personalità della nostra realtà odontoiatrica è stata ampiamente e doverosamente 
celebrata: il ricordo dei Dottori Duillo e Mantovani ha un grande valore umano ancor prima che professionale. 
Per concludere, un ringraziamento va ai Colleghi di ogni età che hanno partecipato con entusiasmo all’ evento. Anno 
dopo anno cresciamo insieme professionalmente, con l’attenzione costante al Benessere e alla Salute dei Pazienti 
che si affidano alle nostre Terapie.

 

UNO SGUARDO AL FUTURO: 
SUCCESSO DEL MEMORIAL DUILLO-MANTOVANI

di Francesco Maria Manconi

Università degli Studi di Genova
Consigliere ANDI Genova

E si pensa già al 2021!

I saluti di Massimo Gaggero, 
Sabrina Santaniello, Stefano 
Benedicenti e Francesco Manconi 
ed alcuni momenti del Memorial 
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EVOLUZIONE DELLA TECNICA STRIGHT- WIRE

MEMORIAL BACCETTI

Come raggiungere la sede
IN TRENO: giungere alla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole,
quindi proseguire con il bus n. 43 in direzione levante, scendere
alla fermata in Viale Benedetto XV, praticamente all’incrocio con
via De Toni sede dell’evento.

IN AUTOMOBILE: dall’uscita autostradale di Genova-Nervi, 
immettersi in corso Europa diretti verso il centro città. All’altezza 
dell’Ospedale S.Martino, voltare a destra verso il Pronto Soc-
corso, rotatoria ed entrata in Ospedale (sotto il Monoblocco): è 
possibile il posteggio (euro 4.50 per l’intera giornata, paga-
mento alle apposite macchinette prima dell’uscita);  è consigliato 
cercare un posto vicino all’entrata  principale;  poi a piedi verso 
l’entrata principale:  si esce per uno stretto passaggio a destra 
dell’entrata, ci si trova in viale Benedetto XV; a destra alla prima 
traversa, via De Toni.

Eventuale prenotazione alberghiera:
HOTEL A.C.: tel. 010 3071180
HOTEL IRIS: tel. 010 376070

IT-
51

-1
8

In collaborazione con:

Informazioni generali

Direttore Scientifico: 
Prof. Armando Silvestrini Biavati
Prof. Associato-Docente di Ortognatodonzia
CLMOPD- Università degli Studi di Genova
Mail: armando.silvestrini@unige.it

Sede
Auletta del Monoblocco chirurgico 
Scuola di Scienze Mediche e Farmacologiche
Università degli Studi di Genova
Via Antonio De Toni 16 - 16131 GENOVA

Orario
Registrazione h 8,30
Mattina h 9-13 
Light lunch h 13-14
Pomeriggio h 14-18 

Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Chiara Calzolari 
Cell. 3282876739
Dott.ssa Paola Tassistro
Tf. 010 3357354  (h 9-13).

Mail: chiara.calzo@hotmail.it
paola.tassistro@unige.it

POSTI DISPONIBILI 70
 
Iscrizione gratuita, obbligatoria
L’iscrizione deve essere comunicata via mail a
paola.tassistro@unige.it. entro il 9 Febbraio 2020. 
È possibile anche l’iscrizione sul posto, se ci sarà disponibilità.

Accreditamento ECM per odontoiatra: 
in accreditamento
Provider Standard N. 1425
EDIZIONI MARTINA srl
 
EDIZIONI MARTINA srl
Via Delle Belle Arti 17/E 40126 Bologna
Telefono 051.624.13.43 Fax 051.54.55.14
e-mail: info@edizionimartina.com
e-mail: centrocorsi@edizionimartina.com
www.edizionimartina.com
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EVOLUZIONE  DELLA TECNICA 
STRAIGHT-WIRE:
CERTEZZE DEL PRESENTE, 
NUOVE STRATEGIE, PROSPETTIVE 
E FALSI MITI 
Dott. Arturo 
Fortini
15 Febbraio 
2020
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Sabato 15 febbraio u.s. si è tenuto presso l'auletta 
del Monoblocco Chirurgico dell'Università di Genova il 
Memorial Tiziano Bacetti dal titolo “Evoluzione della 
tecnica Stright- Wire: certezza del presente , nuove 
strategie, prospettive e falsi miti” relatore il Dottor 
Arturo Fortini di Firenze.

L'evento in memoria del giovane Professore di Ortodon-
zia mancato prematuramente in seguito a tragico inci-
dente è giunto quest’anno alla settima edizione e rap-
presenta una splendida occasione di aggiornamento 
che ogni anno Professor Armando Silvestrini Biavati 
offre a cultori della materia.

Il Dottor Fortini,  relatore di grande esperienza ed effica-
cia, ha trattato  la filosofia strght-Wire, in maniera com-
pleta ,conoscendola approfonditamente avendone vis-
suto in prima persona l’evoluzione  fino dagli esordi ed 
avendo sempre in prima persona contribuito a svilup-
pane alcune  modifiche nella tecnica al fine di rendere 
più facilmente ottenibili  soluzioni ottimali.
Ha passato in rassegna  l’evoluzione  degli attacchi e 
dei  fili ortodontici che rappresentano il cuore della sis-
tematica stessa. Un ampio uditorio ha potuto apprez-
zare le sue grandi doti di Relatore che ha saputo rendere 
facile ciò che facile abitualmente non è.
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È con profonda angoscia nel cuore che salutiamo Giunio Matarazzo Medico Chirurgo, Specialista 
in Odontoiatria e Protesi Dentale, che il Covid ha voluto con sé, portandolo via alla famiglia, ai 
colleghi, agli amici.

Giunio era un over, si dice così oggi, Medico preparato coscienzioso, pignolo all’inverosimile nel 
proprio lavoro (e questo è un merito!) attivissimo e informato sino alla fine. 

Da sempre Socio ANDI e relatore ANDI e ATM, molto apprezzato da tutti per la chiarezza nelle sue 
conferenze.

Quando gli si chiedeva: “ma perché non smetti e ti godi la pensione” la sua risposta semplice ma non 
banale era: “ho due figli piccoli, devo pensare al loro futuro”.

Giunio si era sposato tardi ed aveva trovato l’anima gemella agli antipodi, nelle Filippine.

Marian gli ha dato due figli Lucia e Junior e di questa famiglia Lui era molto orgoglioso.

Innamorato della moglie, padre super affettuoso e giocherellone, aveva trovato nella sua maturità 
di uomo una nuova dimensione ma, come spesso accade nella vita, quando ti sembra che tutto 
vada bene la morte all’improvviso ti ghermisce.

Giunio se puoi vederci da lassù vedrai come i medici genovesi, i tuoi colleghi dentisti, i tuoi amici 
dell’ATM di cui tu sei stato una colonna portante, tua moglie e i tuoi figli, tuo fratello e la sua 
famiglia, il tuo personale ti porgono un gesto affettuoso di saluto che è riservato solo alle persone 
care a cui si è voluto BENE.

Pietro Veruggio
Consigliere ANDI Genova e Segretario ATM    

DIRE ADDIO AD UN COLLEGA È SEMPRE TRISTE MA SE 
IL COLLEGA È ANCHE UN AMICO DIVENTA TUTTO PIÙ DOLOROSO

RICORDO DI GIUNIO

Giunio Matarazzo felice insieme alla 
sua bella famiglia

Renato Parodi 
Socio ANDI GE e Past President ATM 



COVID19 - INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Ci troviamo in una situazione surreale, ma soprattutto critica per l’intera popolazione mondiale a causa dell’emergenza 
sanitaria Covid-19. Tutte le nostre abitudini e la nostra quotidianità spazzate via all’improvviso dai decreti del 
Consiglio dei Ministri, che si sono susseguiti con frequenza crescente nelle ultime settimane.
La realtà è che la nostra categoria di dentisti assieme alle figure professionali ad essa connesse, come igienisti ed 
odontotecnici, è paralizzata per l’impossibilità di affrontare in sicurezza le terapie routinarie, ma anche per risolvere 
le sole terapie urgenti indifferibili, che risultano assai complesse nella loro gestione.
Ma la cosa decisamente più grave è, che il coronavirus sta flagellando la nostra popolazione mettendo a dura 
prova l’intero sistema sanitario e soprattutto uccidendo una percentuale preoccupante di infettati. Un numero 
inammissibile di operatori sanitari è già deceduto…
La nostra associazione culturale, la S.I.A., da sempre impegnata nella beneficenza a favore di associazioni socialmente 
attive sul territorio prevalentemente genovese, ha deciso di fare un gesto importante per riuscire in qualche modo 
a rendersi utile nei confronti degli operatori sanitari stessi, che sono in prima linea in questa tremenda battaglia.
Su suggerimento dei dirigenti del 112-118, abbiamo deciso di acquistare e donare al U.O. Emergenza Territoriale 
(112 & 118) una tenda pneumatica da triage sanitario per un ulteriore Posto Medico Avanzato (PMA), in maniera che 
potessero affrontare più agevolmente le manovre di accoglienza e di primo soccorso nei confronti della popolazione 
che, ahimè, si presenta.
Un’ulteriore donazione è stata fatta all’associazione UNITALSI Ligure per poter affrontare le aumentate richieste di 
aiuto per superare le difficoltà economiche della popolazione per la situazione contingente.
Speriamo che questi nostri gesti possano essere realmente utili nell’agevolare l’operato dei sanitari in prima linea 
e per facilitare in minima parte il sostentamento della parte maggiormente in difficoltà della nostra popolazione 
cittadina.

Dr. Alberto Materni
Presidente S.I.A.

DONAZIONE S.I.A. PER EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19
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EMERGENZA CORONAVIRUS-RACCOLTA MASCHERINE, GUANTI 
E ALTRI DPI - INIZIATIVA ORDINE, ANDI, SIA E CENACOLO
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EMERGENZA CORONAVIRUS-RACCOLTA MASCHERINE, GUANTI 
E ALTRI DPI - INIZIATIVA ORDINE, ANDI, SIA E CENACOLO

Carissimi Soci,
in questo momento di grande emergenza sanitaria, per essere concretamente vicini ai Medici schierati in prima linea 
nei nostri Ospedali, dove la carenza di DPI - ormai denunciata da più parti - sta mettendo a serio rischio non solo la 
salute degli operatori stessi, ma anche la tenuta dell’intero Sistema Sanitario, Ordine, ANDI, SIA e Cenacolo stanno 
organizzando un raccolta sia di  mascherine chirurgiche, che FFP2, FFP3 oltre a guanti ed altri DPI.
 
Coloro che hanno deciso di sospendere completamente l’attività lavorativa o chi avesse scorte di magazzino di 
tali DPI, potranno farli pervenire alla sede della Protezione Civile, sita al Matitone, decimo piano, orario 
continuato 7-20. 
Ci è stato confermato, che in caso di posto di blocco, basterà mostrare i DPI e dire che si stanno portando alla 
Protezione Civile; per il ritorno, invece, una volta consegnati, verrete muniti di “foglio di via” dalla Protezione Civile 
stessa.
 
Qualora, invece, foste impossibilitati a recarVi presso gli Uffici della Protezione Civile, potrete contattare il numero 
telefonico 010-5577868 per concordare il ritiro del materiale presso il Vostro indirizzo.
 
Ringraziamo per l’aiuto che potrete dare in questo momento particolarmente difficile ed emergenziale per tutti i 
nostri colleghi Medici  in prima linea.

CENSIMENTO ANDI NAZIONALE-RETE ANDI
 PER GRUPPO D’ACQUISTO DPI

Caro Socio,
ANDI si è attivata per effettuare un censimento con lo scopo di creare un gruppo di acquisto per DPI.

Clicca sul link sottostante, entra nella Tua area riservata di BRAIN e clicca sulla sezione SOCIAL e 
quindi sul gruppo di acquisto.
A questo punto si aprirà la pagina dove devi indicare la quantità da te richiesta; quindi chiudi la 
pagina senza inviare nulla.

Ricordiamo che in questo momento si tratta solo di un censimento per capire le esigenze di fornitura 
in modo da consentirci di definire accordi commerciali vantaggiosi e certificati per i Soci.

Link: https://www.andi.it/censimento-andi-per-la-creazione-di-un-gruppo-dacquisto-dpi/

https://www.andi.it/censimento-andi-per-la-creazione-di-un-gruppo-dacquisto-dpi/ 
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ANDI SAVONA

Un bel giorno questa tempesta Covid 19 finirà e finalmente potremo tornare ai nostri studi. 

Ci sarà sicuramente un più o meno travagliato periodo di adattamento, ma poi si tornerà ad un equilibrio. Non so 

quanto e come questo equilibrio sarà differente da quello perduto ma, almeno inizialmente sarà definito da diversi 

dati di fatto tra loro contrastanti. Cito a caso alcune osservazioni che mi vengono in mente. 

Ci sarà una maggior attenzione dei pazienti ai temi della igiene. La ossessiva focalizzazione di tutti i programmi 

televisivi sui temi della prevenzione sanitaria avranno lasciato il segno. In primis su di noi, avendoci messo di fronte al 

fatto che bisogna contrastare anche la contaminazione per via aerea. Per contro una minor disponibilità economica 

andrà in direzione contraria e il paziente avrà difficoltà ad accettare tariffe più elevate anche se alcuni costi saliranno 

sensibilmente, senza contare che la reperibilità dei dispositivi continuerà ad essere carente per parecchio tempo. 

Ci sarà una percentuale di pazienti che, atterriti dalle prospettive di contagio, rimarranno lontani dagli studi per 

anni. Una cosa che mi preoccupa particolarmente sono le pulsioni autodistruttive degli influencer di categoria che, 

abbondantemente sponsorizzati, terrorizzeranno tutti nel tentativo di imporre standard dai costi improponibili e 

conseguentemente irraggiungibili dalla maggior parte degli studi. 

Temo che l’industria odontoiatrica, supportate da stampa di settore, corsi e dai personaggi prezzolati di cui sopra, 

eserciterà forti pressioni per indurci a pesanti e probabilmente inutili investimenti in proposito. Pensiamoci bene! 

Oltretutto questo comporterà il rischio di far giungere al ragionamento “Questo standard non sono in grado di 

raggiungerlo, quindi me ne frego e riprendo tutto come prima” e la media di questo “come prima” non sempre era 

entusiasmante! Vorrei fare un appello ai venditori: ci riprenderemo e continueremo a fare ordini ma piantatela con 

le vostre proposte di impianti di sanificazione delle sale da 12000 euro a riunito. Non è il momento e neanche il più 

importante obbiettivo. Concentriamoci sulle cose fattibili su vasta scala. 

Se saremo capaci di migliorare lo standard igienico di base, soprattutto dal punto di vista delle procedure operative 

e di gestione dello studio, avremo fatto tesoro di questo spiacevole momento. Non parlo degli studi di vertice che 

tali procedure ben conoscono e le miglioreranno ancora. Mi riferisco allo studio odontoiatrico medio o medio basso. 

Guardiamoci in faccia, ce ne sono tanti. E magari anche il nostro è tra quelli!! La salute della popolazione si migliora 

migliorando la qualità igienica MEDIA e soprattutto rendendo questa qualità COSTANTE. 

La prevenzione si fa sui grandi numeri! O magari fate tutti come vi pare e in bocca al lupo.

CONSIDERAZIONI 
DEL DENTISTA DELLA STRADA

di Gabriele Zunino

Presidente ANDI Savona
Vicepresidente ANDI Liguria

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

ATTIVITÀ CULTURALE 
ANDI SAVONA

di Gabriele Zunino

Presidente ANDI Savona
Vicepresidente ANDI Liguria

Presidente CAO Savona
 zunino.gabriele@tiscali.it

Belle serate quelle di cui pubblichiamo le foto in queste pagine. 
Brillante e simpatico il dr. Giacometti di Torino. Ormai piacevole habitué 
di Andi Savona il dr. Rebaudi. Ricordo come decisamente originale la 
serata del dr. Baricalla otorinolaringoiatra ospedaliero. Sempre di grande 
comunicativa e simpatia il dr. Polesel. E poi che dire del dr. Brunamonti? 
Sarebbe in grado di sostenere da solo un calendario culturale! 
Ma non voglio dilungarmi troppo sulle relazioni di questi ottimi e 
preparati colleghi perché ormai stiamo parlando di un periodo lontano, 
non in termini cronologici ma bensì di periodo storico. L’aggiornamento 
tramite le serate culturali, fino ad oggi molto apprezzate, finirà per essere 
fortemente ridimensionato per lungo tempo. 
In questo periodo tutti si stanno sperticando per favorire e implementare il sistema 
FAD Personalmente mi auguro al contrario che questo periodo di astrazione 
dal mondo porti ad un globale e profondo ridimensionamento dell’obbligo 

ECM che allo stato attuale ritengo sia diventato 
un business ad uso esclusivo dei provider, delle 
strutture ricettive e soprattutto dello stato. La 
componente medica del nostro ordine era già 
in difficoltà ad ottemperare all’obbligo ECM e in 
questo periodo sicuramente avrà avuto ben altro 
a cui pensare, per cui spero che il momento sia 
favorevole. Sarà bello il giorno in cui ci si potrà 
reincontrare per aggiornarci su argomenti che ci 
interessano veramente e non solo per accumulare 
punti ECM. 
Per smorzare gli entusiasmi Guardate che per ora 
l’obbligo rimane!

Il Dr. Giacometti Il Dr. Polesel Il Dr. Brunamonti con il Dr. Zunino
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ANDI IMPERIA

DONAZIONI ANDI IMPERIA 
PER L’EMERGENZA CORONA VIRUS 
La gravità della situazione dovuta al coronavirus in particolare in tutti luoghi dove si curano malati e si assistono le 
persone più deboli è evidente, non si poteva prevedere niente di simile;
in quei posti mancano soprattutto le mascherine , a volte anche i guanti e altri d.p.i. .
I soci Andi Imperia anche questa volta hanno dimostrato una grande generosità, abbiamo organizzato come Andi 
tre punti di raccolta per le mascherine guanti e altri dpi prese dalle scorte dei nostri studi per darli ai presidi sanitari 
della provincia di Imperia.  Molti colleghi hanno anche acquistato e donato personalmente a chi era in difficoltà.
Visto che le scorte personali di ognuno di noi erano in esaurimento mentre la richiesta era ancora molto pressante 
abbiamo  organizzato una raccolta fondi per l’emergenza, lanciata sulla nostra chat dal socio Antonello Martini, che 
si avvia a raccogliere 8000 € .
Abbiamo ordinato 1000 mascherine chirurgiche di alta qualità consegnate in ritardo per problemi burocratici ma 
che finalmente stiamo distribuendo. 
Data  l’impossibilità nel reperire mascherine in tempi brevi abbiamo acquistato 20 scatole di teli chirurgici con i quali 
si possono fare circa 5000 mascherine con disinfettanti e guanti che abbiamo distribuito subito alle case di riposo 
della nostra provincia che sono quasi tutte già organizzate per autoprodursi le mascherine;
a ogni donazione consegnamo le istruzioni per l’autoproduzione e la eventuale sanificazione , facciamo firmare una 
ricevuta dal referente che le riceve, in modo tale che rimanga traccia.
Abbiamo richiesto altre 2000 mascherine chirurgiche ,che sono arrivate nel giro di un paio di giorni e sono state 
subito distribuite . Stiamo avendo dei riscontri molto positivi e i sentiti ringraziamenti che riceviamo ,una quindicina 
di mail sono a testimoniarlo ,sono una bella immagine per la categoria .
Inoltre abbiamo deciso di usare i fondi della cassa dell’Andi Imperia per acquistare altre 500 mascherine ffp2 
disponibili da subito distribuite ai soci nel numero di 5 a testa , quindi complessivamente l’impegno dell’andi imperia 
supera gli 11000€ , da sommare alle notevoli quantità offerte singolarmente dai singoli soci .
Inoltre stiamo collaborando con la Cao im per la distribuzione delle mascherine fornite dalla FNOMCEO.

“Il Secolo XIX” di Martedì 17 Marzo

di Giuseppe Gandolfo

Presidente ANDI Imperia
info@studiogandolfo.it
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ANDI IMPERIA di Rodolfo  Berro 

Segretario Sindacale ANDI Imperia 
Tesoriere ANDI Liguria

Presidente CAO Imperia
Coordinatore CAO Liguri

rodolfo.berro@alice.it

PER UNA
ODONTOIATRIA MIGLIORE
In questi giorni critici mi è avanzato un po’ di tempo per riordinare le cose e le idee.

Trovo in un cassetto una foto di gruppo di colleghi del 1980 ad un corso del Prof. Toffenetti con dedica “A Rudy per 
una Odontoiatria migliore”.

Dopo 40 anni mi chiedo cosa ho fatto per realizzare questo invito: 
mi sono impegnato nell’esercizio clinico per lavorare sempre meglio 
cercando di prevenire e correggere gli errori e mi sono dedicato, in 
ogni sede, a tenere unita, collaborativa e costruttiva la categoria nel 
realizzare i fini condivisi con risultati soddisfacenti.

L’azione dei colleghi nei giorni drammatici del coronavirus è stata 
esemplare: responsabilità nell’offrire i pazienti le cure urgenti e 
indifferibili, tempestività nel dotare tutti i soci del minimo dei dispositivi 
necessari, generosità nell’offrire, già dalle prime ore dell’esplosione del 
contagio, tutto ciò che avevamo disponibile agli enti pubblici e privati allo sbaraglio ecc.

Abbiamo dimostrato come la grande famiglia dei liberi professionisti odontoiatri sia pronta, ben organizzata e 
indirizzata dai nostri dirigenti nazionali per affrontare immediatamente una così grave e improvvisa crisi pandemica.I 
40 anni passati sappiamo tutti come sono andati: la popolazione mastica e sorride molto meglio di prima, ma sarà 
ancora così?

Riflettiamo su alcuni aspetti:

- La capacità di spesa delle famiglie italiane, già ridotta, peggiorerà.

- I pazienti spesso credono di conoscere i propri bisogni che sono sempre più indotti da una falsa informazione 
commerciale cui noi non riusciamo a metter freno.

. L’interesse economico e la prevenzione del contenzioso medico-legale inducono ad esagerare negli esami 
diagnostici talvolta inutili sottraendo così risorse per le cure.

- I costi di gestione, già carichi di burocrazie inutili, aumenteranno per nuove procedure di decontaminazione.

Conclusione è che l’offerta odontoiatrica sul mercato privato è sovradimensionata sia per numero di strutture che di 
operatori, l’offerta pubblica ha costi più elevati di quella privata con produzione di prestazioni inadeguata, i prezzi 
delle prestazioni private sono incomprimibili per non scendere sotto un guadagno decoroso e le imposte vengono 
richieste sulla base di un presunto reddito che non deve essere inferiore a quello dell’anno precedente.

Le attuali norme in materia fiscale, previdenziale, gestionale, medico-legale, di formazione continua, di 
regolamentazione degli Ordini, di organizzazione dell’Odontoiatria pubblica e di programmazione degli accessi 
sono totalmente inadeguate e contradittorie.

Se non siamo uniti e determinati nell’ottenere dalla politica un profondo rinnovamento del sistema, temo che 
l’odontoiatria del futuro non sarà migliore.

I dirigenti nazionali e locali così come tutti gli associati, hanno gestito ottimamente la crisi in corso, ma dobbiamo 
essere più coraggiosi quando sosteniamo le nostre istanze con gli interlocutori pubblici al fine di costruire insieme 
l’odontoiatria del futuro auspicando in una “Odontoiatria migliore”.
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ANDI LA SPEZIA

L’Italia è una grande nazione che, purtroppo, ha grosse incongruenze. Realtà di eccellenze evidenti in questo periodo 

nella ricerca scientifica, medica e organizzativa. 

La lotta contro il coronavirus, COVID19, è stata, è e sarà molto dura e, purtroppo, non è ancora vinta ne’ totalmente 

conosciuta nell’aspetto clinico.È stato un importante ostacolo la terapia medica contro il virus con febbre molto alta 

combattuta con una terapia antivirale specifica protratta nei primi giorni. Purtroppo , ogni caso clinico è diverso, e la 

sua risoluzione può aprire la strada alla soluzione di casi futuri con terapie speriamo risolutive, in attesa del vaccino 

specifico. Purtroppo una realtà oggettiva in questo grave periodo per l’Italia è l’inadeguatezza delle manovre volte 

a ridurre l’impatto economico-sociale per la popolazione.  Varie iniziative in tal senso sono state indicate ma non 

ancora attuate!! Nella realtà mondiale si segnalano alcune nazioni europee che riescono con manovre economiche 

mirate a dare ossigeno ai singoli lavoratori, alle aziende, agli artigiani, ai commercianti ai professionisti e alle industrie, 

e così riavviare l’economia. Qui non sta avvenendo niente di tutto ciò , anzi si parla dell’ introduzione di tasse per il 

cosiddetto “ ceto medio “ del quale ognuno di noi fa parte. 

Auspichiamo che il buon senso prevalga tra i nostri governanti altrimenti saremo schiacciati noi tutti e, con noi, tutta 

la filiera che ci sta dietro, dipendenti collaboratori , odontotecnici, depositi e tutta l ‘ industria del dentale.

Come tutti gli eventi programmati dal mese di marzo in poi  anche il nostro “Congresso Liguria Odontoiatrica 

20.20” in programma Sabato 4 Aprile u.s. è stato rinviato temporaneamente a Sabato 19 Settembre 2020. La 

sede e’  la stessa, ovvero la splendida Villa Bombrini Durazzo di “ Società per Cornigliano spa “ sita proprio di fronte 

al Nuovo Ponte sul Polcevera che siamo certi a settembre sia ormai definitivamente costruito ed agibile. Programma 

e relatori ovviamente sono in fase di rielaborazione visto il periodo, in cui l’unica certezza è quella di non avere 

certezze . 

Sul prossimo numero della nostra rivista LO del mese di luglio avrete tutte le indicazioni specifiche sul congresso 

verificata attentamente la situazione che si verrà a determinare dall’ evoluzione dell’ epidemia da COVID19. 

Auspichiamo con forza di potervi nuovamente incontrare tutti  insieme al nostro importante appuntamento annuale.

SPERANZE, INCONGRUENZE 
E AUSPICIO NEL BUONSENSO

IL CONGRESSO “LIGURIA ODONTOIATRICA 20.20” 
RINVIATO AL 19 SETTEMBRE P.V.  

di Andrea Tognetti

Vice Presidente ANDI La Spezia
Segretario Culturale ANDI Liguria

45

I VANTAGGI DEI SOCI ANDI DELLA LIGURIA

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

la convenzione nazionale ORIS BROKER con CATTOLICA 

Assicurazioni con premi competitivi;

• Assicurazione RC professionale per i giovani Collaboratori di 

Studio con premi ridotti;

• Altre Polizze Assicurative: R.C.P. Igienista Dentale, Polizza 

Infortuni Odontoiatri, Polizza Infortuni Collaboratori, Polizza 

Infortuni Familiari, Polizza Medico Generico, R.C. Auto;

• DVR per la valutazione dei rischi;

• Compass Finanziamenti (credito al consumo per i nostri pazienti); 

• Corsi FAD ANDI Nazionale riservati a tutti i Soci a condizioni 

particolari;

• GDPS sulla privacy;

• Corsi D. Lgs. 81/08 Formazione obbligatoria per tutti i lavoratori 

a condizioni particolari;

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

Ordinari, Ordinari a quota ridotta e Uditori Studenti). Sono 

previsti per questa categoria BENEFIT dedicati;

• Obiettivo Sorriso (motore di ricerca www.obiettivosorriso.it) sito 

per il cittadino ed i pazienti);

• Newsletters informative;

• FAS ANDI - Fondo Sanitario Integrativo - Rete ANDI;

• Convenzione con Fondo Salute SCE;

• Dentista per la Famiglia-CADIPROF;

• PEC ANDI gratuita (Posta elettronica certificata);

• Mese della Prevenzione Dentale ANDI-Mentadent;

• Oral Cancer Day; Aiutiamo a salvare vite (Fondazione ANDI)

• “Sorrisi d’Agosto”, segnalazione del proprio Studio nel mese 

d’agosto; 

• Progetto periodico “Prevenzione protesi”; 

• Sito Nazionale www.andi.it - Area riservata ai Soci;

• Servizio “Trova il Dentista Andi” sul sito www.andi.it;

• Mio Studio (sito web personalizzato);

• NETWORK ANDI: Radio ANDI; TV ANDI; “iDenti” individuazione 

Studio tramite iPad, “iEduco” programma per iPad e iPhone, 

Abbigliamento ANDI, Targhe e altri materiali; tuOtempO (sms, 

e-mail, messaggi vocali personalizzati); 

• POS a particolari condizioni con Farbanca.

• Riviste e pubblicazioni sindacali, culturali e professionali, 

cartacee e Online.

• Nuova Convenzione Banca Igea Spa

• Detraibilità fiscale della quota;

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

ai 35 non compiuti) entro 48 mesi dalla data di iscrizione Albo Odontoiatri. LA QUOTA RIDOTTA E’ PREVISTA ANCHE PER I SOCI OVER 70;

• Corsi e Serate di aggiornamento sul territorio, sia provinciali che regionali; Congressi, Convegni, tutti eventi accreditati ECM a costi particolarmente 

agevolati o talvolta gratuiti; la PALESTRA ANDIGENOVAGIOVANI e ANDI YOUNG EVENT.

• Particolari costi di iscrizione ai Corsi 81/08 Sicurezza sul Lavoro, per Dentisti (R.S.P.P.) ed Assistenti (R.L.S.); Corsi 81/08 per tutti i Lavoratori;

• Corsi di Rianimazione e Pronto Soccorso B.L.S.D. - P.B.L.S.D. della I.R.C. con certificazione europea, tenuti presso la Sede ANDI Liguria;

• Servizi di Consulenza fiscale, notarile, del lavoro;

• Servizio di Consulenza legale con l’avv. Alessandro Lanata, Consulente ANDI Liguria;

• Convenzioni provinciali per le verifiche periodiche degli apparecchi radiologici e consulenze gratuite per i Soci anche se non convenzionati;

• Convenzioni provinciali per verifiche impianti elettrici ed elettromedicali;

• Convenzioni provinciali “smaltimento rifiuti speciali” a prezzo particolare con consulenza e assistenza burocratica; consulenza gratuita per i Soci 

anche se non convenzionati;

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

eventuali assunzioni;

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

tutti i Soci liguri;

• Convenzioni provinciali con UGL-Polizia di Stato; Convenzioni provinciali con Comune di Genova

• Convenzioni provinciali con CNA Pensionati e Cittadini;

• Abbonamento ai Teatri di Genova, Stabile, Politeama, Teatro della Gioventù e Teatro della Tosse a prezzi scontati per tutti i Soci liguri;

• Abbonamenti ai periodici d’informazione sindacale e culturale, sia locali che nazionali: “LIGURIA ODONTOIATRICA”, “RIS”, “ANDINFORMA-Effesse 

Magazine”,

• ANDI INFORMA “On line” con invio bi-settimanale al Mercoledì;

• Accesso alla Rubrica “CERCA E TROVA” sulla Rivista “LIGURIA ODONTOIATRICA” con la possibilità di pubblicazione di annunci gratuiti; 

• Assistenza Sanitaria Fondo Integrativo SSN Odontoiatri ANDI Piemonte (vedi fondo pagina).

• Convenzione S.D.L. Centro Studi contro le “anomalie bancarie e finanziarie”

N.B. Tutte le agevolazioni sono estese anche ai Soci Uditori (Studenti). Le convenzioni con gli esercizi commerciali sono estese anche ai 

familiari dei Soci. Si ricorda che per usufruire degli esercizi convenzionati è necessario presentare la tessera associativa ANDI.

ASSISTENZA SANITARIA: FONDO INTEGRATIVO SSN ODONTOIATRI ANDI PIEMONTE

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

I VANTAGGI OFFERTI DA ANDI NAZIONALE
• Assicurazione RC Professionale Odontoiatrica attraverso 
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Assicurazioni con premi competitivi;
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Infortuni Odontoiatri, Polizza Infortuni Collaboratori, Polizza 

Infortuni Familiari, Polizza Medico Generico, R.C. Auto;
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• Corsi D. Lgs. 81/08 Formazione obbligatoria per tutti i lavoratori 

a condizioni particolari;

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

Ordinari, Ordinari a quota ridotta e Uditori Studenti). Sono 

previsti per questa categoria BENEFIT dedicati;

• Obiettivo Sorriso (motore di ricerca www.obiettivosorriso.it) sito 

per il cittadino ed i pazienti);

• Newsletters informative;

• FAS ANDI - Fondo Sanitario Integrativo - Rete ANDI;

• Convenzione con Fondo Salute SCE;

• Dentista per la Famiglia-CADIPROF;

• PEC ANDI gratuita (Posta elettronica certificata);

• Mese della Prevenzione Dentale ANDI-Mentadent;

• Oral Cancer Day; Aiutiamo a salvare vite (Fondazione ANDI)

• “Sorrisi d’Agosto”, segnalazione del proprio Studio nel mese 

d’agosto; 

• Progetto periodico “Prevenzione protesi”; 

• Sito Nazionale www.andi.it - Area riservata ai Soci;

• Servizio “Trova il Dentista Andi” sul sito www.andi.it;

• Mio Studio (sito web personalizzato);

• NETWORK ANDI: Radio ANDI; TV ANDI; “iDenti” individuazione 

Studio tramite iPad, “iEduco” programma per iPad e iPhone, 

Abbigliamento ANDI, Targhe e altri materiali; tuOtempO (sms, 

e-mail, messaggi vocali personalizzati); 

• POS a particolari condizioni con Farbanca.

• Riviste e pubblicazioni sindacali, culturali e professionali, 

cartacee e Online.

• Nuova Convenzione Banca Igea Spa

• Detraibilità fiscale della quota;

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

ai 35 non compiuti) entro 48 mesi dalla data di iscrizione Albo Odontoiatri. LA QUOTA RIDOTTA E’ PREVISTA ANCHE PER I SOCI OVER 70;

• Corsi e Serate di aggiornamento sul territorio, sia provinciali che regionali; Congressi, Convegni, tutti eventi accreditati ECM a costi particolarmente 

agevolati o talvolta gratuiti; la PALESTRA ANDIGENOVAGIOVANI e ANDI YOUNG EVENT.

• Particolari costi di iscrizione ai Corsi 81/08 Sicurezza sul Lavoro, per Dentisti (R.S.P.P.) ed Assistenti (R.L.S.); Corsi 81/08 per tutti i Lavoratori;

• Corsi di Rianimazione e Pronto Soccorso B.L.S.D. - P.B.L.S.D. della I.R.C. con certificazione europea, tenuti presso la Sede ANDI Liguria;

• Servizi di Consulenza fiscale, notarile, del lavoro;

• Servizio di Consulenza legale con l’avv. Alessandro Lanata, Consulente ANDI Liguria;

• Convenzioni provinciali per le verifiche periodiche degli apparecchi radiologici e consulenze gratuite per i Soci anche se non convenzionati;

• Convenzioni provinciali per verifiche impianti elettrici ed elettromedicali;

• Convenzioni provinciali “smaltimento rifiuti speciali” a prezzo particolare con consulenza e assistenza burocratica; consulenza gratuita per i Soci 

anche se non convenzionati;

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

eventuali assunzioni;

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

tutti i Soci liguri;

• Convenzioni provinciali con UGL-Polizia di Stato; Convenzioni provinciali con Comune di Genova

• Convenzioni provinciali con CNA Pensionati e Cittadini;

• Abbonamento ai Teatri di Genova, Stabile, Politeama, Teatro della Gioventù e Teatro della Tosse a prezzi scontati per tutti i Soci liguri;

• Abbonamenti ai periodici d’informazione sindacale e culturale, sia locali che nazionali: “LIGURIA ODONTOIATRICA”, “RIS”, “ANDINFORMA-Effesse 

Magazine”,

• ANDI INFORMA “On line” con invio bi-settimanale al Mercoledì;

• Accesso alla Rubrica “CERCA E TROVA” sulla Rivista “LIGURIA ODONTOIATRICA” con la possibilità di pubblicazione di annunci gratuiti; 

• Assistenza Sanitaria Fondo Integrativo SSN Odontoiatri ANDI Piemonte (vedi fondo pagina).

• Convenzione S.D.L. Centro Studi contro le “anomalie bancarie e finanziarie”

N.B. Tutte le agevolazioni sono estese anche ai Soci Uditori (Studenti). Le convenzioni con gli esercizi commerciali sono estese anche ai 

familiari dei Soci. Si ricorda che per usufruire degli esercizi convenzionati è necessario presentare la tessera associativa ANDI.

ASSISTENZA SANITARIA: FONDO INTEGRATIVO SSN ODONTOIATRI ANDI PIEMONTE

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

genova@andi.it - tel. 010 581190

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

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

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

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

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

AGEVOLAZIONI PER I SOCI

mailto:info@modernoverdi.it


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

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

- Via Trento, 79 r - Tel. 010-364454
Sconto 10% escluso offerte 
speciali
MACCHINARI UFFICIO
DE CHIARA & C. S.N.C.
Via F. Rolla 16d,r Genova 
Tel. 010/6509033-34
Condizioni particolari su foto-
copiatori Minolta, Telefax Ricoh 
e Minolta Personal computer, 
stampanti.
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE STUDIO
OMEGA S.r.l.  
Via Magnone 3, Genova 
tel. 010/3774904 
Centro assistenza tecnica, spe-
cializzato nelle apparecchiature 
e strumentazione in uso presso 
laboratori e studi dentistici. Con-
dizioni particolari per i Soci Andi
Sconto del 10%
MASSOFISIOTERAPIA
MARCELLO SCARDOVI
Via Dassori 29/1, 
16131 Genova 
Cell. 335/6672642
Massaggi  - Pedana Power Plate 
Panca Fit 
Sconto del 15%
MUSICA - VIDEO - 
APPARECCHIATURE
VIDEOFORUM DI CAPITANI M&W
P.zza della Vittoria 45 r. 
Tel 010/588648 
Sconto 10% su acquisti Video-
DVD; sconto 3% su acquisti Tv-
Video-Telecamere DVD
Telefonia - Accessori:  sconto 
10%  - Telefoni fino al 3% (escluso 
offerte) Su attivazione Omnitel 1 
accessorio omaggio
NOLEGGIO AUTO
MASTER DRIVER
Noleggio con conducente
Massimo Lombardi
Tel. 3931979594
masterdriver@pec.it
www.masterdriver-ncc.it
Sconto 15%
TEA SERVICE
Tel. 010/6041140 
Via San Giovanni D’Acri
16152 Genova
Sconto del 10% su “tempo + 
chilometri”
AVIS AUTONOLEGGIO
Contattare il centro prenotazioni 
al n. 199.100.133
Tariffa dedicata al Socio Andi 
citando il codice di sconto 
N0584045
SYNTONIA, NOLEGGIO AUTO A 
LUNGO TERMINE
Via De Marini 53, Genova. Tel. 
010/9822584 – 3357377488, Sig. 
Marco Gandolfi. Sconto del 20% 
sulle quotazioni prodotte

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

AGEVOLAZIONI PER I SOCI GENOVA



 

  

     
PROSSIMI CORSI ANDI GENOVA
Tutti i corsi per cui non è indicata la sede si svolgeranno presso la Sala Corsi ANDI Genova; 
auspichiamo che questo Programma Culturale possa attuarsi perchè significherebbe che saremo usciti 
definitivamente dalla terribile crisi provocata dal COVID19.

SETTEMBRE

- Sabato 19, giornata – Congresso “Liguria Odontoiatrica 20.20” – 
      Sede: Villa Bombrini – Durazzo, Genova Cornigliano – Aperto a Dentisti, 

Assistenti, Igienisti

- Sabato 26, 9-14 – Corso di aggiornamento ASO secondo DPCM del 9/02/2018 
art. 2, comma 2 - La paura è fatta di niente ‘’Gestire le emozioni dei pazienti” – 
Relatore: dr. Massimo Sacripante

- Martedì 29, ore 20 (ore 19.30 registrazione) –Dinner & Learn – Rialzo di seno con 
approccio crestale: atraumatico e mininvasivo per il paziente – 

      Relatore: dr. Gabriele Tridondani

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

Sconto del 10% 
LAMURI
Via Enrico Cravero 52
(GE, zona Foce), 010/565257
Sconto del 10 %
SAN GIORGIO
Viale Brigata Bisagno 69r
Tel. 010/564344
RISTORANTE BINI 
Via G. Macaggi 23 r – 010 377 
7640 - info@ristorantebini.it -  
www.ristorantebini.it
10% di sconto pranzo e cena su 
menù alla carta.
20TRE RISTORANTE
Via David Chiossone 20R
Tel. 010/2476191
Sala privata per eventi speciali, 
serate a tema.
Sconto del 15% su menu alla 
carta pranzo e cena.

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

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

TRASLOCHI E 
TRASPORTI
ORAZIO RUSSO
 falegnameria e modifiche, 
imballaggio totale dei mobili, 
fornitura scatole. 
Cell. 349/6023438
Mail: orazio.russo@fastwebnet.it

TEMPO LIBERO  
MYA
Spa e Wellness
Via Carrara 250c, Genova Quarto
Tel. 010 8994800
Sconto del 50% su quota 
iscrizione, sconto 10% abbona-
menti 4/6 mesi, sconto 15% 
abbonamenti 12 mesi.
TIRO CON L’ARCO
Arcieri della Superba
Via Donghi 68 r-i
Corsi sia per principianti che 
agonisti, ragazzi  e adulti.  
Palestra attrezzata anche per 
disabili.
Tel. 333/4925278 (dr.Calabretto)
gianni.calabretto@gmail.com
Sconto 10%
CARIBE ACADEMY - 
SCUOLA DI BALLO
Corso Italia 3 GE
Tel. 335207103
Sconto 15% su corsi principianti

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

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

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

AGEVOLAZIONI PER I SOCI GENOVA
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AGEVOLAZIONI PER I SOCI

SAVONA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cura di Raffaella Giudice

Segretario Sindacale ANDI  Savona
Segretario ANDI Liguria
Segretario CAO Savona

raffaellagiudice@libero.it



 

CERCA E TROVA RUBRICA DI ANNUNCI PER SOCI ANDI

  • Medico Chirurgo Odontostomatologo, Socia Andi 
Torino,vasta esperienza in Conservativa, Endodonzia, 
Chirurgia Orale, Protesi Fissa e Mobile, Implantologia, 
Parodontologia, offre collaborazione presso serio Studio 
Dentistico prov. SP, GE, SV, IM Tel. 3462423959
•  Medico Chirurgo Specialista in Odontostomatologia  
esperienza ventennale ortodonzia, offre consulenza 
Genova e dintorni.  Tel. 347/6015510
• Laureata in Odontoiatria, specializzata in Ortodonzia, 
offre la propria consulenza in Genova e Basso Piemonte.  
Tel. 340/1253803
• Medico Odontoiatra cerca collega, anche 
neolaureato/a, per iniziale collaborazione; 
pluriennale avviamento. Tel. 333/2076491
g.vittorio.bassi@gmail.com
• Medico Chirurgo Dentista, Master in Medicina Estetica,       
in Chirurgia Estetica, per progettato trasferimento 
a Genova, offresi per collaborazione presso Studio 
Dentistico o di Medicina Estetica. Disponibilità immediata. 
Tel. 333/2561994
• Odontoiatra con più di 10 anni di esperienza, offre 
collaborazioni presso i propri studi di La SP e GE, per 
implantologia, rigenerativa(mini e grandi rialzi, split crest) 
e chirurgia (ottavi, cisti). Attrezzatura propria.
Tel. 347/1551473
• Prestigioso studio medico – dentistico in zona 
centralissima a Genova, cerca medici, odontoiatri e 
igienisti, con propri pazienti, per condividere locali. 
Tel. 335/8330073
• Vendesi/Affittasi a prezzo veramente modico, 
appartamento 5 posti letto in multiproprietà 
ClubResidence PIANETA MARATEA, terza settimana di 
settembre. Per informazioni: 348/0013544
• Medico Odontoiatra affitta a collega stanza attrezzata 
di riunito in un contesto prestigiosissimo, piano strada, 
strutturato anche per gli handicappati (accesso e bagno). 
Tel. 010/8605323 – 347/4189321
• Studio dentistico monoprofessionale in Genova, piazza 
Tommaseo, AFFITTA poltrona a collega con pazienti 
propri o a igientista dentale, in giorni da stabilirsi. 
Parcheggio facile. Offerta interessante per neolaureato/a. 
Tel. 338/9378815
•  Medico Dentista, In previsione del ritiro dalla 
professione, condividerebbe, il proprio studio (Torre 
Cantore, 19° piano)  con altro collega/colleghi, 
intenzionati, dopo congruo periodo di inserimento, a 
rilevarlo - Tel . 339/6428232
•  Direttamente nel Vostro Studio, Collega si propone 
per l’analisi, studio e gestione di casi complessi” Per 
contattarmi n. 02-90091425 
o e-mail apribocca@lasagni.it 
•  Medico Chirurgo, specialista in Odontostomatologia, 
cerca collega, anche neolaureato/a per subentro, in studio 
pluriennale avviamento, zona Foce. Tel 347/9677396
•  Cedesi studio odontoiatrico in zona Novi Ligure. 
Completamente attrezzato con due unità operative. 
Avviamento ventiseiennale.
Possibile acquisto dell’immobile che comprende anche 
zona abitabile composta da cucina, camera, servizi, 

balcone e garage.
Richieste modeste - Cell: 347/8849934 (ore serali) - 
0143/643849 (studio)
•   Studio Dentistico mono professionale zona 
Tommaseo affitterebbe stanza predisposta a collega 
specialista in ortodonzia o pediatria. Tel. 347/9677396
•   Specialista in Chirurgia odontostomatologica, 
con esperienza ospedaliera e universitaria ventennale, 
offre la propria collaborazione (seria) in Chirurgia orale 
complessa, chirurgia ricostruttiva e implantologia. 
Tel. 338/8575742
•   Specialista in Anestesia-Rianimazione, libero 
professionista in pensione dal SSN, disponibile per 
collaborazione professionale. Per contatti rivolgersi alla 
Segreteria ANDI Genova. 
•   Medico Dentista, in previsione del ritiro dalla 
professione, condividerebbe il proprio studio (Via Trieste, 
centro Rapallo) con altro collega intenzionato, dopo 
congruo periodo di inserimento, a rilevarlo. 
Tel. 0185/273219
•   Endodontista esperto, 30 anni di attività clinica, 
relatore a corsi e congressi, offre collaborazione 
specialistica part-time. Telefono 335 8301247
•  Cedesi studio nell’Ovadese causa impegni familiari. 
Ottimo avviamento quindicennale, 2 unità operative ben 
attrezzate, ortopantomografo nuovo, piano strada, ottima 
visibilità. Trattativa riservata. 
Tel. 3389827868
• Affittasi studio dentistico  zona Sampierdarena, piano 
strada 100mq. composto da 6 stanze: 2 con riunito già 
operative + sala d’attesa-reception + sala sterilizzazione-
spogliatoio + magazzino + bagno. Cell.3358792074 
Tel.0105533221
•  Offresi collaborazione  in igiene dentale e terapia 
parodontale non chirurgica. Appuntamenti con istruzione 
delle tecniche al paziente e richiami periodici. 
Tel. 3469793027
•  Offresi collaborazione  pedodonzia, conservativa, 
endodonzia semplice, terapia parodontale non chirurgica, 
igiene e prevenzione. Esperienza anche nell’uso della 
diga di gomma. Tel. 3469793027
• Specialista in Implantologia, casi complessi – libero 
professionista grande esperienza, disponibile in tutta la 
Liguria per collaborazione professionale.
 Tel. 347/7304913
• Studio dentistico presenza ultratrentennale in Genova 
centro, cerca collaborazione con giovane ortodontista. 
Possibili evoluzioni della collaborazione. 
Tel. 373/7643134 – Tel. Studio 010/315622
• Studio dentistico sito a Castelnuovo Magra 
Lo Molicciara , cerca laureato in odontoiatria 
possibilmente abitante da Carrara fino alla Spezia  con 
minima esperienza nei vari settori professionale, per 
collaborazione ed eventuale subentro negli anni futuri.
 Tel 338/7722970
• Affittasi  (libero subito), ambulatorio dentistico in 
Aulla in zona centralissima.In attività da più di trent’anni, 
è composto da tre ambulatori più sala d’aspetto e 
laboratorio. un riunito nuovo.Tel. 3293275645 - 
principessadoriente@gmail.com

• Cedesi Studio dentistico completamente attrezzato, 
con opportunità di assistente formata. Piazza Savonarola, 
Genova. Possibilità di acquistare a parte l’attrezzatura 
(nuova) dello Studio. Tel. 347/4494110
• Cedesi Studio dentistico in corso A. De Stefanis 
oppure VENDESI attrezzature (riunito, mobili, etc..) - Tel. 
349/8043216 (meglio whatsapp)
• Cercasi ollaboratore per conservativa ed endodonzia 
non complessa in zona Basso Piemonte con almeno tre 
anni di esperienza lavorativa. Tel. 348 1939659
• Cercasi neolaureato/a da affiancare per graduale 
subentro in studio, pluriennale avviamento, zona Pegli
Tel. 0106981023
• Cercasi collaboratore per Sanremo e Vallecrosia 
Tel. 3334561438
• Affittasi a prezzo modico parte di un bellissimo studio in 
centro a Genova – Tel. 340/3359000 – 010/543488
• Medico Chirurgo specialista in Odontostomatolgia 
CERCA collega specialista in Ortognatodonzia e/o 
Chirurgia Orale per condivisione porzione di prestigioso 
studio sito in Piazza della Vittoria. Tel. 335/5942500
•   Cedesi per motivi di età Studio trentennale due unità 
operative radiologico RVG. Affiancamento da definirsi
Via Cantore fronte sopraelevata
Tel. 3420336700
•   Studio Odontoiatrico associato , in Genova, CERCA 
neo laureato/a anche senza esperienza.
Verrà formato anche con corsi esterni per collaborazione 
continuativa in endodonzia e conservativa. 
Tel. 347/7304913
•  Medico Chirurgo Dentista , per sopraggiunti motivi 
familiari, CEDE Studio Odontoiatrico con avviamento 
pluriennale in Sestri Ponente.
Inviare email a morando.d@tiscali.it per poi definire un 
appuntamento telefonico.
•  Cedesi studio odontoiatrico , con immobile 
di proprietà in zona Genova centro. Avviamento 
ultratrentennale. Dotato di due sale operative, laboratorio, 
ampio ingresso con ufficio, sala d’attesa e ripostiglio. 
Cessione causa ritiro dalla professione, disponibilità per 
affiancamento durante inserimento iniziale. Possibili 
diverse modalità per rilevare l’attività. 
Cell. 335/297168 (ore 18-21).
•  Laureata con lode in Odontoiatria a Padova nel 
2009, offre la propria collaborazione in conservativa, 
endodonzia,parodontologia e piccola chirurgia nel 
Ponente Ligure. cell. 339/4580723
• Medico Chirurgo cerca collega per collaborazione nel 
suo studio sociale di Genova centro (zona caricamento). 
Tel. 010/2467760 – 340/8723121
• Studio Dentistico ad Albenga (SV) ricerca un 
neolaureato/a in Odontoiatria, età non superiore ai 29 
anni, per contratto di apprendistato di alta formazione 
e ricerca. Si richiede una buona conoscenza della lingua 
inglese. Inviare cv con foto recente a: studiosestov@
fastwebnet.it
• Cerco Odontoiatra con propri pazienti per possibile 
sodalizio presso il mio studio a Genova Centro. 
Cell: 338/4900909

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.   

mailto:morando.d@tiscali.it




Approfitta dei vantaggi che
 Compass ti riserva:

  • finanziamenti fino a 30.000 Euro    
      in 84 mesi per i tuoi pazienti
       per mensilizzare le cure e gli
        interventi odontoiatrici

      • incasso immediato senza alcun
          rischio di insolvenze

                            Attiva subito
        il servizio Compass!

                 Ricordati di inserire nella casella

              “Codice accordo” il codice ANDI 3067.

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

INFORMAZIONI TRASPARENTI

 

UN SERVIZIO IN PIÙ 

PER PRENDERTI CURA 

DEL SORRISO DEI TUOI 

PAZIENTI.
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