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I mesi appena trascorsi hanno segnato una 
serie di cambiamenti epocali che hanno coin-
volto in modo particolare l’area della forma-
zione e degli eventi.

L’impossibilità di programmare appuntamen-
ti in presenza è stata superata da un utilizzo 
strutturato delle risorse offerte dal web: quel-
lo che sembrava un processo di lento cam-
biamento ha subito un’accelerazione repen-
tina alla quale il mondo dell’odontoiatria e i 
soci ANDI, in particolare, hanno reagito posi-
tivamente.

L’offerta formativa disponibile sulla piattafor-
ma ANDI Brain si è moltiplicata, sia con corsi 
accreditati ECM che si sono aggiunti ai pre-
cedenti, che con la condivisione di contenuti 
provenienti dalle collaborazioni con le so-
cietà scientifiche.

Per questi motivi la calendarizzazione degli 
appuntamenti su un periodico cartaceo ma-
nifesta la sua inevitabile obsolescenza, ri-
mandando tutte le informazioni del Circuito 
ANDI Eventi al sito, alla newsletter “Panora-
ma Culturale”, che raggiunge periodicamente 
i Soci via e-mail, restando disponibile sulla 
home page del sito www.andi.it. Così la ru-
brica “La voce delle Regioni”, dove possono 
essere inseriti gli appuntamenti, i corsi e tutte 
le notizie che ogni Dipartimento regionale o 
Sezione provinciale desidera rendere noti.

A questo proposito, tutti i dirigenti ANDI sono 
invitati a contattare l’Ufficio stampa e comu-
nicazione ANDI nazionale per informazioni e 
per l’inserimento di notizie dalle sezioni.
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braccia.press@andimedia.it
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ANDI AMOsInDAcALE

Una ripresa 
all’insegna 

della 
sicurezza 

e della 
prevenzione

Il messaggio rivolto ai pazienti è chiaro: negli studi 
odontoiatrici gli standard di sicurezza abituali sono 
estremamente elevati.

Per la salute di tutti anche noi dentisti dobbiamo prendere 
le precauzioni necessarie per salvaguardare i nostri pa-
zienti, il nostro personale e noi stessi. È una pratica che 
negli studi odontoiatrici viene messa in atto di routine, da 
sempre, anche in assenza di allarmi come quello attuale. 
L’Odontoiatra parte dalla considerazione che il proprio pa-
ziente potrebbe essere potenzialmente portatore di ma-
lattie contagiose, magari anche a sua insaputa. Patologie 
ben più gravi e subdole del Covid-19, e proprio per questo 
il dentista è sicuramente pronto ad affrontare l’attuale si-
tuazione sanitaria nel modo più adeguato. 

ANDI, in questo periodo, grazie alla Commissione 81/08, 
ha continuamente aggiornato il DVR che è diventato un 
vero e proprio vademecum delle procedure corrette da 
seguire durante l’attività, procedure che hanno ricevuto 
un ulteriore riscontro dalla pubblicazione, sul sito del Mini-

stero della Salute, delle “Indicazioni operative per l’attività 
odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19”.

Può essere utile, anche in vista di possibili accordi che 
potrebbero vedere ANDI e la Fondazione Rete ANDI pro-
tagonisti della distribuzione ai colleghi di DPI, un veloce 
riepilogo su quali siano le mascherine consigliate durante 
la normale attività dello studio dentistico.

Mascherine chirurgiche di tipo II o IIR, hanno una superfi-
cie idrorepellente colorata, per facilitare l’esposizione del 
lato verso l’esterno, uno strato filtrante ed uno strato mor-
bido e che assorbe l’umidità a contatto con il viso: non si-
gillano perfettamente ai bordi, e vanno sempre indossate 
dal personale di segreteria durante i contatti con i pazienti, 
e dalle ASO durante la sanificazione, la sterilizzazione e le 
pratiche di pulizia ed igienizzazione. Vanno naturalmente 
utilizzate dal dentista durante i colloqui con i pazienti fuori 
dalla sala operativa ed a distanza sociale, e vanno sempre 
indossate dai pazienti nei percorsi in studio.

Non esiste validazione scientifica di una maggiore filtra-
zione ottenuta sovrapponendo due mascherine chirurgi-
che una sopra l’altra.

I filtranti facciali (FFP1, FFP2, note anche come N95 o 
KN95, FFP3) hanno un lato esterno chiaramente identifi-
cabile, la capacità di formare un sigillo sulla cute ai bordi, 
e degli strati filtranti in grado di impedire il passaggio di 
particelle minuscole come i droplet contaminati dai virus. 
Andrebbero indossate sulla cute nuda, quindi i portatori 
di barba dovrebbero seriamente considerare di radersi, 
almeno per questo periodo.

Va accuratamente valutata, insieme al Medico Compe-
tente se nominato, la richiesta di qualche operatore di non 
indossare la FFP2 che, oggettivamente, può per la forte 
capacità filtrante, creare a persone predisposte, un forte 
disagio. La pratica è comunque sconsigliata.

Come d’uso, le mascherine vanno cambiate tra un pazien-
te e l’altro e sono da utilizzare insieme allo schermo faccia-
le, che deve rispondere alle direttive EU ed EN apposite, 
anch’esso da cambiare o disinfettare dopo ogni paziente.

Andrea Giovanni Contini
Presidente Fondazione Rete 

ANDI
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vademecum per una corretta igiene delle mani è anche un 
sistema per comunicare la nostra attenzione al problema, 
per rassicurare ed informare, per dimostrare che a noi 
importa. Del resto, lo sappiamo, niente di nuovo: il denti-
sta, da sempre, si comporta come se ogni paziente fosse 
potenzialmente pericoloso e segue scrupolosamente le 
procedure e le indicazioni previste contro le infezioni cro-
ciate. I pazienti possono perciò recarsi con tranquillità nei 
nostri studi con la piena consapevolezza che le misure 
adottate proteggono adeguatamente loro, i dentisti e tut-
to il personale presente in studio. {  } 

Insieme alle istruzioni sulla tipologia dei camici (idrore-
pellenti ed in grado di garantire la protezione della cute 
sottostante) e dei guanti, il DVR e le raccomandazioni mi-
nisteriali, nate dal Comitato Tecnico cui ha partecipato, fra 
gli altri, Andi e CAO, si soffermano su alcuni consigli.

Attenzione alla gestione dei flussi dei pazienti: evitare affol-
lamenti in sala d’attesa; in caso di studi associati organizzar-
si in modo da studiare orari sfalsati per ogni professionista in 
modo da evitare la presenza di troppi pazienti; togliere ogni 
possibile fonte di contagio: riviste, brochure, giocattoli, etc

E non dobbiamo dimenticare che viviamo in un mondo 
di percezioni: insegnare al personale e ad ogni paziente il 

sInDAcALE

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, 
arte o professione, (senza prevedere distinzioni in merito 
al regime fiscale adottato dai beneficiari quindi godono 
del beneficio anche i contribuenti in regime forfetario) alle 
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, com-
presi gli enti del terzo del settore, un credito d’imposta 
in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute 
nel 2020 fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun 
beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di 
euro per l’anno 2020, esso riguarda dettagliatamente le 
spese sostenute per: 

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata 
l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti uti-
lizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: 
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di 
protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti es-
senziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui 
alla lettera b) quali termometri, termoscanner, tappeti e 
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano confor-
mi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla norma-
tiva europea e incluse le eventuali spese di installazione;

credito 
d’imposta 

per la 
sanificazione 

e l’acquisto 
di dispositivi 

di protezione
(ART.125)

alla luce della 
circolare Agenzia 

delle Entrate n.20/E 
del 10 luglio 2020
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e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di si-
curezza interpersonale, quali barriere e pannelli protet-
tivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Si ricorda che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9 
del 13 aprile 2020 ha chiarito quali siano i dispositivi inte-
ressati dall’agevolazione fiscale del credito:

•	 mascherine chirurgiche

•	 Ffp2 e Ffp3

•	 guanti

•	 visiere di protezione

•	 occhiali protettivi

•	 tute di protezione

•	 calzari.

Si sottolinea che stando a quanto precisato dalla circolare 
vi rientrano anche gli acquisti inerenti detergenti mani e 
disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di di-
spositivi di protezione spetta in relazione alle “spese so-
stenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e de-
gli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi 
di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire 
la salute dei lavoratori e degli utenti”. 

Spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 
2020 (per i professionisti occorre fare riferimento al prin-
cipio di cassa quindi alla data dell’effettivo pagamento 
e l’Iva indetraibile deve essere inclusa nel costo fiscale)

Con riferimento alla sanificazione deve trattarsi di attivi-
tà finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non signi-
ficative la presenza del virus covid-19. Per soddisfare tale 
condizione occorre il rilascio di apposita certificazione re-
datta da operatori professionisti sulla base dei protocolli 
previsti dalla legislazione vigente. L’attività di sanificazione 
può essere svolta, in presenza di adeguate competenze, 
anche “in economia” avvalendosi dei propri collaboratori 

sempre nel rispetto dei protocolli ed attestato da docu-
mentazione interna. 

Sempre con riferimento alla tipologia di spese per sanifi-
cazione, queste possono riguardare anche strumenti già 
in dotazione.

Con riferimento all’acquisto di dispositivi di protezione indivi-
duale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavorato-
ri e degli utenti, la conformità ai requisiti essenziali di sicurez-
za previsti dalla normativa europea è condizione essenziale 
perché le spese possano essere considerate ammissibili.

I fruitori di tale beneficio dovranno conservare la docu-
mentazione attestante la conformità alla normativa euro-
pea in caso di controllo.

Ecco quali sono le modalità di fruizione del credito 
d’imposta in oggetto:

•	 in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 
di sostenimento della spesa (per ridurre le imposte dei 
redditi dovute per il periodo di riferimento del sosteni-
mento delle spese; l’eventuale credito residuo potrà 
essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma 
non potrà essere richiesto a rimborso); 

•	 in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241; 

•	 ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021 
ad altri soggetti ivi compresi istituti di credito ed altri 
intermediari finanziari, con facoltà di successiva ces-
sione del credito.

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sarà 
istituito un apposito codice tributi e saranno impartite istru-
zioni per la compilazione del modello F24 (per ora si attende) 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del 
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 
produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive. {  }

sInDAcALE
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Alla luce delle modifiche al calendario fiscale, un prome-
moria dettagliato con tutti i versamenti in programma fino 
al termine del terzo trimestre 2020

SCADENZE MESE DI AGOSTO 2020

20 AGOSTO 2020 
Scade il Versamento dei seguenti tributi da effettuarsi tra-
mite Addebito Telematico di Delega F24:

-  Debito IVA riferito alla mensilità di Luglio 2020;

-  Debito IVA riferito al Secondo trimestre 2020;

-  Contributi INPS dipendenti e trattenute IRPEF ed 
ADDIZIONALI IRPEF regionali e comunali riferiti alla 
mensilità di Luglio 2020;

-  Terza rata (dell’eventuale rateazione) del Premio INAIL 
da Autoliquidazione 2020/2019;

-  RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO maturate su 
compensi erogati a lavoratori autonomi o occasionali e 
saldati nel mese di Luglio 2020.

20 AGOSTO 2020
I titolari di Partita Iva che esercitano attività per le quali 
sono approvati gli ISA (CONTRIBUENTI Forfettari inclusi) 
devono versare le imposte sui Redditi sortite dalla Liqui-
dazione del Modello UNICO 2020 Redditi 2019. Al 20 Ago-
sto 2020 si versa l’unica soluzione delle imposte (importo 
preventivamente maggiorato dello 0,40%) oppure si ver-
sa la rata delle imposte (secondo un piano di rateazione 
iniziato il 20/07/2020 o la prima rata secondo un piano di 
rateazione iniziato il 20/08/2020).

25 AGOSTO 2020
Scade l’Invio degli elenchi INTRASTAT per i Contribuenti 
con Periodicità mensile per il Periodo di Luglio 2020.

SCADENZE MESE DI SETTEMBRE 2020

16 SETTEMBRE
Scade il Versamento dei seguenti tributi da effettuarsi tra-
mite Addebito Telematico di Delega F24:

-  Debito IVA riferito alla mensilità di Agosto 2020;

-  Contributi INPS dipendenti e trattenute IRPEF ed ADDI-
ZIONALI IRPEF regionali e comunali riferiti alla mensilità 
di Agosto 2020;

-  RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO maturate su com-
pensi erogati a lavoratori autonomi o occasionali e salda-
ti nel mese di Agosto 2020.

16 SETTEMBRE
I titolari di Partita Iva che esercitano attività per le quali 
sono approvati gli ISA (CONTRIBUENTI Forfettari inclusi) 
devono versare le imposte sui Redditi sortite dalla Liqui-
dazione del Modello UNICO 2020 Redditi 2019. Al 16 Set-
tembre 2020 si versa la rata della rateazione (eventual-
mente iniziata il 20/07/2020 oppure iniziata il 20/08/2020) 

16 SETTEMBRE
Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha unificato i termini di 
effettuazione dei versamenti già sospesi con i due De-
creti: Il Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020) e il Decreto 
“Liquidità” (D.L. 23/2020).

Nella pagina accanto una Tabella riepilogativa dei versa-
menti sospesi e delle relative nuove date di scadenza, ove 
previste.

16 SETTEMBRE
Scade l’invio Telematico della LI.PE relativa al 2° Trimestre 
2020 (Comunicazione Liquidazione periodica Iva afferente 
al Periodo Aprile-Maggio-Giugno 2020).

25 SETTEMBRE
Scade l’Invio degli elenchi INTRASTAT per i Contribuenti 
con Periodicità mensile per il Periodo di Agosto 2020.

30 SETTEMBRE
Le Società che operano nel settore odontoiatrico devo-
no versare Quota B del Fondo di Previdenza generale 
dell’Enpam un Contributo dello 0,5% del fatturato.
La Dichiarazione del fatturato imponibile e il pagamento 
del Contributo vanno fatti entro il 30 Settembre di ogni 
anno.

Un discorso a parte meritano i versamenti sospesi relativi 
a: Accertamenti, Cartelle, Avvisi Bonari, Rateizzazioni, 
Rottamazioni e Sanatorie (Pace Fiscale).

Il nuovo decreto “Rilancio” sposta i termini più avanti, 
stabilisce ulteriori differimenti, e completa il quadro inse-
rendo anche avvisi bonari e versamenti derivanti da rotta-
mazioni e sanatorie (pace fiscale)

sInDAcALE

Tutte le 
scadenze 

fiscali di 
agosto e 

settembre
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ADEMPIMENTO IN 
SCADENZA

CHI DEVE PAGARE VECCHIO TERMINE TERMINE AGGIORNATO 
DAL DECRETO 
RILANCIO

•	Ritenute sui redditi di 
lavoro dipendente ed 
assimilati

•	Contributi previdenziali 
ed assistenziali

•	Premi Inail 
•	IVA 

di Marzo 2020

Contribuenti con Ricavi o 
Compensi non superiori a 
due milioni di euro

31/05/2020 in un’unica 
soluzione o in 5 rate di 
pari importo

16/09/2020 in un’unica 
soluzione o in 4 rate di 
pari importo

•	Ritenute sui redditi di 
lavoro dipendente ed 
assimilati

•	Contributi previdenziali 
ed assistenziali

•	Premi Inail 
•	IVA 

di Aprile e Maggio 2020

Contribuenti che hanno 
subito una riduzione 
del fatturato o dei 
corrispettivi, nei mesi di 
Marzo ed Aprile 2020 
rispetto agli stessi mesi 
del 2019, di almeno 
il 33% con Ricavi o 
Compensi 2019 fino a 
50 Milioni di Euro; o di 
almeno il 50% se con 
Ricavi o Compensi 2019 
oltre i 50 Milioni di Euro

30/06/2020 in un’unica 
soluzione o in 5 rate di 
pari importo

16/09/2020 in un’unica 
soluzione o in 4 rate di 
pari importo

•	IVA di marzo 2020 Contribuenti delle 
Province maggiormente 
colpite (Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza)

31/05/2020 in un’unica 
soluzione o in 5 rate di 
pari importo

16/09/2020 in un’unica 
soluzione o in 4 rate di 
pari importo

•	IVA di Aprile e Maggio 
2020

Contribuenti delle 
Province maggiormente 
colpite (Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza) + diminuzione 
di fatturato o corrispettivi 
nei mesi di marzo e aprile 
2020, rispetto agli stessi 
mesi del 2019, di almeno 
il 33%

30/06/2020 in un’unica 
soluzione o in 5 rate di 
pari importo

16/09/2020 in un’unica 
soluzione o in 4 rate di 
pari importo

•	Ritenute sui redditi di 
lavoro dipendente e 
assimilati

•	Contributi previdenziali 
ed assistenziali

•	Premi Inail 
•	IVA 

di Aprile e Maggio 2020

Contribuenti che hanno 
avviato l’attività a partire 
dal 01/04/2019

30/06/2020 in un’unica 
soluzione o in 5 rate di 
pari importo

16/09/2020 in un’unica 
soluzione o in 4 rate di 
pari importo
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ACCERTAMENTI E SANATORIE

I termini di versamento delle somme dovute a seguito dei 
seguenti atti, in scadenza nel periodo compreso tra il 
9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sono prorogati al 16 
settembre 2020, con possibilità, in alternativa, di versa-
mento rateale (a decorrere dal 16 settembre 2020, fino ad 
un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scaden-
za il 16 di ciascun mese):

 O Atti di accertamento con adesione (art.7 del D.Lgs. 
n.218/1997).

 O Conciliazioni giudiziali (artt.48 e 48 bis, D.Lgs. 
n.546/1992).

 O Accordi di mediazione (art.17 bis, D.Lgs. n.546/1992).

 O Atti di liquidazione a seguito di attribuzione della 
rendita secondo determinate procedure (art.12, D.L. 
n.70/1988, art.52, D.P.R. n.131/1986, art.34, commi 
6 e 6 bis, D.Lgs. n.346/1990, normativa in materia di 
imposta di registro e sulle successioni e donazioni).

 O Atti di liquidazione per omessa registrazione di 
contratti di locazione e di contratti diversi (artt.10, 15 e 
54, D.P.R. n.131/1986, normativa in materia di imposta 
di registro).

 O Atti di recupero dei crediti di imposta, indebitamente 
utilizzati, in tutto o in parte, anche in compensazione 
(art.1, comma 421, L. n.311/2004).

 O Avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente 
o tardivo versamento dell’imposta di registro, 
dei tributi di cui all’art.33, comma 1 bis, D.Lgs. 
n.346/1990 (imposte ipotecaria, catastale, di bollo, 
tasse ipotecarie, ecc. collegate alle successioni 
contenenti beni immobili o diritti reali immobiliari), 
dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva 
sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni.

 O Accertamenti definibili per c.d. acquiescenza (con 
dubbi ancora non del tutto risolti, come di seguito 
spiegato).

 O Somme rateali, in scadenza nel periodo indicato, per 
gli atti sopra riportati.

 O Somme rateali, in scadenza nel periodo indicato, per 
le sanatorie da c.d. pace fiscale previste dagli artt.1, 
2, 6, 7, D.Lgs. n.119/2018 (definizione dei processi 
verbali di constatazione, definizione degli atti del 
procedimento di accertamento, definizione agevolata 
delle controversie tributarie).

AVVISI BONARI

I termini di versamento delle somme dovute a seguito dei 
seguenti atti, in scadenza nel periodo compreso tra il 
giorno 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sono proro-
gati al 16 settembre 2020, con possibilità, in alternativa, di 
versamento rateale (a decorrere dal 16 settembre 2020, 



{      }9

ANDI AMO

 O Cartelle di pagamento emesse da agenti della 
riscossione.

 O Avvisi di accertamento esecutivi (imposte sui redditi, 
Irap, Iva, avviso di addebito Inps).

 O Ingiunzioni di pagamento ed avvisi di accertamento 
esecutivi degli enti locali.

 O Per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 
2020, ed i provvedimenti di accoglimento emessi con 
riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 
2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni 
accordate dall’agente della riscossione (con tutto ciò 
che ne consegue) si verifica per il mancato pagamento 
di 10 (e non più 5) rate, anche non consecutive. {  }

Lorena Trecate  
Dottore Commercialista

Per eventuali aggiornamenti sopravvenuti dopo la 
pubblicazione utilizzare il QR Code

sInDAcALE

fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con 
scadenza il 16 di ciascun mese):

 O Somme dovute a seguito di controlli automatici 
(ovvero controlli eseguiti dagli uffici), dunque c.d. 
avvisi bonari art.36 bis. D.P.R. n.600/1973 e art.54 
bis, D.P.R. n.633/1972 (imposte, ritenute, contributi e 
premi, minori crediti, interessi e sanzioni per omesso 
o tardivo versamento).

 O Somme dovute a seguito di controlli formali, dunque 
avvisi bonari art.36 ter, D.P.R. n.600/1973 (imposte, 
ritenute, contributi e premi, minori crediti, interessi e 
sanzioni).

 O Versamenti rateali, in scadenza nel periodo indicato, 
relative agli atti sopra riportati (tra i quali vanno 
comprese anche le somme richieste per la tassazione 
separata).

CARTELLE DI PAGAMENTO E AVVISI DI 
ACCERTAMENTO ESECUTIVI

Per entrate tributarie e non tributarie, con termini in sca-
denza dall’8 marzo al 31 agosto 2020, sono sospesi i 
termini di versamento, che vengono rinviati (in unica solu-
zione) al 30 settembre 2020 (mese successivo al termine 
del periodo di sospensione). 

Tale sospensione riguarda:



{      }10

ANDI AMOsInDAcALE

Definito con una apposita circolare della Direzione Regio-
nale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione 
Lazio il percorso amministrativo per l’autorizzazione sa-
nitaria all’esercizio della attività medica e odontoiatrica 
mediante la forma della Società fra Professionisti (STP)

Una posizione finalmente chiara ed esaustiva, che ri-
sponde ad un preciso quesito che il Presidente di ANDI 
Nazionale Carlo Ghirlanda aveva posto al Presidente e 
all’Assessore alla Salute della Regione Lazio all’indomani 
dell’uscita del nuovo Regolamento Regionale n. 20 del 6 
novembre 2019.  Allegato 1  

Un chiarimento ulteriormente risollecitato il 7 genna-
io 2020 dallo stesso Presidente Ghirlanda, unitamente 
ai Dottori Antonio Magi e Brunello Pollifrone, rispettiva-
mente Presidenti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Roma e Presidente CAO Roma.

La circolare emanata dalla Regione Lazio  Allegato 2  
sancisce la collocazione delle STP fra i soggetti ricompre-

si nel sistema autorizzativo vigente nella Regione Lazio, 
tuttavia sottolineando in modo assoluto una serie di cir-
costanze che definiscono questo atto una vera e propria 
pietra miliare per quanto riguarda le autorizzazioni sanita-
rie in Italia.

In particolare nella circolare viene ben evidenziato il fon-
damentale ruolo dell’”intuitu personae”, per il quale “lo 
strumento societario non sia tale da vanificare i requi-
siti della personalità e della professionalità del soggetto 
esercente” la prestazione. Per questo motivo la STP si 
definisce come lo strumento societario che comprende 
le maggiori garanzie nei confronti del cittadino paziente.

La circolare chiarisce altresì che la STP, oltre ad essere 
annotata in una sezione speciale dell’Albo tenuto presso 
l’Ordine professionale, debba essere iscritta nel Registro 
delle imprese indicando come codice ATECO il codice 
86.23.00, per le attività degli studi odontoiatrici, o il codi-
ce 86.22.00, per le attività degli studi medici specialistici. 
Tali codici ATECO devono ritenersi di uso esclusivo per le 
società riconducibili alla forma di STP.

Immediatamente ANDI Nazionale ha quindi inviato una 
specifica diffida alle Camere di Commercio della Regione 
Lazio, richiedendo l’adozione del provvedimento ammini-
strativo regionale e la revisione della attribuzione dei co-
dici ATECO 86.23.00 e 86.22.00, da limitare alle sole STP, 
contemporaneamente invitando gli Enti a provvedere alla 
revisione attributiva dei codici ATECO attraverso l’annul-
lamento dell’iscrizione delle società “aventi per oggetto 
attività imprenditoriali e commerciali” e contestualmente 
esercenti aventi ad oggetto sociale attività non esclusive 
classificabili ed identificabili sotto il codice 86.23.00.

Parimenti sono state invitate le Camere di Commercio della 
regione Lazio a rigettare le istanze di iscrizione presentate 
con codice ATECO 86.23.00 da società che non rispettino 
la duplice condizione di avere ad oggetto sociale esclusivo 
l’esercizio dell’attività professionale protetta di odontoiatria 
e di non essere strutturate in forma di STP. {  }

Parte dalla 
Regione Lazio 

la svolta per 
l’esercizio di 

attività sanitaria 
di odontoiatria in 
forma di società 
tra Professionisti 

(sTP)
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Gli appelli che continuano a risuonare da ogni parte per 
la detassazione dei sussidi di solidarietà che Enpam ha 
concesso ai propri iscritti, medici e odontoiatri, cadono 
nel vuoto. 

È recente la decisione della Commissione Bilancio della 
Camera di non esaminare l’emendamento al Dl rilancio 
volta a rendere tali contributi esentasse.

Sull’argomento è intervenuta l’On. Rossana Boldi, Vi-
cepresidente della XII Commissione (Affari Sociali) alla 
Camera dei Deputati, medico odontoiatra ed esponente 
della Lega

“Anche nel Decreto rilancio non vi è traccia delle propo-
ste per detassare i contributi che le casse previdenziali 
private hanno erogato, esclusivamente utilizzando risorse 
proprie, ai propri iscritti, a fronte dell’emergenza Corona-
virus – dichiara l’On. Boldi – e gli emendamenti erano due, 
uno a mia prima firma e uno, nientemeno che, presentato 
dai relatori. 

La responsabilità non è, a mio parere, della Commissio-
ne Bilancio, ma del Governo, che proprio non capisce la 
situazione e non prende minimamente in considerazione 
le richieste dei liberi professionisti”. 

Al momento, se non interverranno 
ulteriori novità, saranno dunque col-
piti i sussidi di solidarietà concessi 
proprio a medici e dentisti più in dif-
ficoltà.

Una evidente discriminazione, a 
fronte degli aiuti economici e dei so-
stegni che sono stati concessi alle 
diverse categorie lavorative e un’a-
zione in contrasto con l’applicazione 
della detassazione avvenuta per il 
bonus statale dei 600 euro.

Presenterò nuovamente un Ordine 
del Giorno e nel primo provvedi-
mento utile, un nuovo emendamen-
to. È una questione di equità” con-
clude l’On.Boldi. {  }

Per eventuali aggiornamenti sopravvenuti dopo la 
pubblicazione utilizzare il QR Code

https://www.andi.it/andinforma-detassazione-contributi-
enpam/

non c’è 
tempo per i 
medici e gli 
odontoiatri
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Grazie alle risorse economiche messe a disposizione da 
parte di ANDI Progetti e Oris Broker (il broker assicura-
tivo che fa capo all’Associazione), ANDI ha confermato 
l’accordo per il credito bancario destinato a necessità di 
liquidità economica del professionista Odontoiatra asso-
ciato ANDI in regola con la iscrizione all’Associazione per 
l’anno 2020.

L’iniziativa di Fidiprof in convenzione con Igea Banca per 
la determinazione di plafond per finanziamenti dedicati a 
liberi professionisti, che ha visto l’intervento di Confpro-
fessioni e ANDI, ha generato centinaia di richieste di in-
formazioni, alle quali hanno fatto seguito, ad oggi, circa 
trecento richieste per finanziamenti.

Generalmente si è trattato di richieste superiori a 50 mila 
euro, con una media di circa 70/75 mila euro per ogni fi-
nanziamento, con una durata di 72 mesi, di cui 12 mesi di 
preammortamento.

Rispetto al decreto liquidità, il programma di finanziamen-
ti 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. Linee di fi-
nanziamento rimodulate e calibrate sulle specifiche esi-

genze dei liberi professionisti, per far fronte alle esigenze 
degli studi professionali.

I soci ANDI potranno quindi accedere a questa opportu-
nità anche per soli motivi di liquidità fino alla somma di 
100.000 euro di finanziamento senza bisogno di presen-
tare garanzie personali o fidejussioni.

Le sole condizioni necessarie sono l’apertura di un conto 
corrente con Igea Banca e l’iscrizione a Fidiprof, che di-
venta ente garante.

Aprire il conto corrente con Igea Banca è semplice: è suf-
ficiente 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 coper-
tura di garanzia prestata da Fidiprof. Per iscriversi a Fidi-
prof sarà necessario compilare il modulo privacy e suc-
cessivamente seguire le istruzioni che saranno indicate 
da Igea Banca. 

I dati inseriti saranno inviati automaticamente a Igea Ban-
ca e a Fidiprof per le rispettive competenze. Igea Banca 
riceverà la pratica completata e autorizzata da Fidiprof e si 
attiverà per l’erogazione della somma richiesta.

Solamente al momento della avvenuta erogazione del fi-
nanziamento l’importo di iscrizione a Fidiprof, pari a 250 
euro, sarà trattenuto dalla somma accreditata dalla banca. 
Questo importo sarà restituito, su richiesta, al termine del 
finanziamento.

Per accedere a questa opportunità, e garantire che ciò 
avvenga con la massima semplicità, tutte le pratiche di 
richiesta di finanziamento devono avvenire attraverso la 
piattaforma digitale ANDI Brain, sezione Servizi, alla quale 
si accede tramite l’area riservata di ogni singolo associato 
ANDI. {  }

supporto 
alla liquidità 
per gli studi 
odontoiatrici 
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L’Ente Bilaterale per gli studi Professionali Ebipro nasce 
da un’intesa tra Confprofessioni, la confederazione italia-
na delle libere professioni, cui anche ANDI aderisce e le 
controparti sindacali, per erogare prestazioni a favore di 
professionisti e dipendenti. 
Le misure vanno, a titolo esemplificativo, dal rimborso 
ai datori di lavoro delle spese di formazione in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e privacy, al fi-
nanziamento di percorsi di alternanza scuola lavoro fino 
al rimborso delle spese per l’attivazione del telelavoro. 
Per i dipendenti degli studi sono previsti anche contribu-
ti per l’acquisto dei libri di testo scolastici per i figli che 
frequentano la scuola primaria e secondaria, per le tasse 
universitarie e per le spese sportive. È anche presente 
una apposita gestione che eroga assistenza sanitaria per 
i liberi professionisti.

Il Direttore di Ebipro, Francesco Monticelli, illustra le mi-
sure specifiche adottate per i professionisti dall’inizio della 

pandemia Covid-19, partendo dall’intervento sul telelavo-
ro, per il quale è stato previsto un rimborso di 500 euro in 
favore del professionista iscritto, per le spese sostenute 
per l’avvio dell’attività da remoto di ogni dipendente. Una 
prestazione che ha avuto un grande successo e che ha 
portato finora a circa 5000 attivazioni a beneficio di altret-
tanti lavoratori.
Il Decreto legge Cura Italia consente poi agli studi profes-
sionali di accedere all’assegno ordinario erogato dal fondo 
di integrazione salariale nel caso in cui impieghino più di 5 
dipendenti o alla CIG in deroga nel caso in cui impieghino 
fino a 5 dipendenti. Ebipro ha previsto una specifica misu-
ra di integrazione delle prestazioni contenute dal Decreto 
legge con l’erogazione di un importo, una tantum, di 250 
euro a lavoratore. Al momento le risorse stanziate su que-
sto specifico capitolo sono esaurite e l’Ente sta valutando 
un eventuale rifinanziamento.

Le norme vigenti prevedono poi un congedo parentale 
straordinario di 30 giorni a favore dei genitori di bambini 
fino a 12 anni. Ebipro garantisce ai lavoratori iscritti all’en-
te che abbiano beneficiato di tutto questo periodo, ulte-
riori 7 giorni di congedo retribuiti al 50%, prevedendo il 
rimborso al datore di lavoro dei relativi importi.

La gestione professionisti prevede tutele a tutti gli iscrit-
ti colpiti da Coronavirus. La garanzia “Diaria per inabilità 
temporanea”, in favore dei titolari sia di formula Base sia 
di formula Premium, interviene anche nei casi di ricovero 
medico causato da Covid-19 e isolamento domiciliare a 
seguito di positività al virus: l’estensione di copertura pre-
vede la corresponsione di una indennità di 500 euro per 
ciascun titolare.

Considerata la sospensione di gran parte delle visite spe-
cialistiche presso le unità sanitarie locali e la chiusura di 
molti poliambulatori sul territorio, Ebipro tramite UniSalu-

Le misure 
a sostegno 

della 
professione 

dalla 
bilateralità 
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te, ha anche lanciato un servizio di video consulto specia-
listico, che garantisce un confronto diretto con lo specia-
lista nel caso in cui non sia necessario un contatto fisico 
(condividere i risultati di esami, avere risposte a dubbi e 
domande sulle terapie, dialogare con il medico per even-
tuali approfondimenti, scambiarsi documenti).

Per avere diritto alle prestazioni, è necessario che gli studi 
siano iscritti alla bilateralità di settore. Quindi non solo a 
Ebipro ma anche a Cadiprof (la cassa di assistenza sanita-
ria per i lavoratori dipendenti). Occorre poi per le singole 
prestazioni presentare una serie di documenti necessa-
ri all’istruttoria delle pratiche come spiegato dettagliata-
mente su www.ebipro.it”. {  }

Decisa dalla Conferenza Stato Regioni la proroga al 2021 
dei termini previsti dall’art.13 del DPCM del 9 febbraio 
2018 riguardante il profilo dell’Assistente di Studio Odon-
toiatrico (ASO). In altre parole è stato spostato di un anno 
il termine per il quale si può assumere personale con qua-
lifica di ASO seppur “… privi dell’apposito titolo fermo re-
stando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvede-
re affinchè gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/
certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro 
trentasei mesi dall’assunzione …..”

Questa proroga consentirà di completare l’iter di riforma 
del DPCM istitutivo della figura di ASO già avviato con la 
convocazione delle conferenze dei servizi da parte della 
direzione generale delle professioni sanitarie e delle risor-
se umane del Ministero della Salute. “Un atto opportuno 
già annunciato e ora formalizzato dalla Conferenza Stato 
Regioni – dichiara Carlo Ghirlanda, Presidente nazionale 
ANDI – L’obiettivo è ora arrivare a completare il percorso 
già avviato con le conferenze dei servizi all’interno delle 
quali, come principali rappresentanti dei datori di lavoro, 
abbiamo ben evidenziato le tante difficoltà applicative pre-
senti nel testo istitutivo della figura della ASO. Siamo certi 
che questo rinvio consentirà di rendere la figura dell’ASO 
pienamente compatibile con le reali esigenze dello stu-
dio odontoiatrico nel rispetto delle migliaia di lavoratrici e 
lavoratori che attendono da tempo il completamento del 
percorso di riforma”.  Allegato 3   {  }

Prorogata 
di un anno 

la scadenza 
del profilo 

AsO
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La Fondazione ANDI Salute – Fondo di Assistenza Sanita-
ria Integrativa, ha come obiettivo la gestione della sanità 
integrativa negli studi dei liberi professionisti. È un fon-
do giovane, nato nel giugno 2015, a Roma, per volontà 
dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, iscritto nel 
2017 come “fondo doc” all’Anagrafe Ministeriale dei Fon-
di Integrativi.

È bene sottolineare, come premessa, che oggi in Italia i 
fondi sanitari integrativi sono suddivisi in due macroca-
tegorie:

•	 Fondi doc (o fondi di tipo A), che erogano solo pre-
stazioni integrative del SSN non comprese nei LEA e 
rimborsano la quota di costi a carico dell’assistito per il 
ricorso al SSN (ad esempio i ticket). Tali forme di assi-
stenza sanitaria integrativa godono di un regime fisca-
le agevolato che permette la deducibilità dei contributi 
versati fino a 3.615,20 euro all’anno. Resta valida la 
possibilità per l’aderente di detrarre la quota parte del-
le spese sanitarie rimasta a proprio carico;

•	 Fondi non doc” (o fondi di tipo B), definiti come “enti 
casse e società di mutuo soccorso aventi esclusiva-
mente fini assistenziali”, possono erogare anche pre-
stazioni sostitutive del SSN. Al fine di poter beneficiare 
delle medesime agevolazioni fiscali dei fondi “doc”, de-
vono dimostrare di aver destinato almeno il 20% delle 
risorse annuali (c.d. soglia delle risorse vincolate) a pre-
stazioni sociali e sanitarie verso soggetti non autosuf-
ficienti (temporanei o permanenti) e/o odontoiatriche.

A dettagliare le caratteristiche specifiche del FAS è il suo 
attuale Presidente, Luca Barzagli: 

“Il FAS è un fondo sanitario rivolto agli odontoiatri e ge-
stito direttamente dalla categoria. Essendo emanazione 
del principale sindacato odontoiatrico italiano, si ispira 
ai dettami e agli obiettivi di ANDI. A differenza dei fondi 
“commerciali”, dunque, si confà a una filosofia dove il pat-
to fiduciario tra medico e paziente e le scelte terapeutiche 
sono prevalenti sulla componente economica. 

Proprio in virtù del rapporto di assoluta fiducia che è alla 
base del paradigma professionale promosso da ANDI, 

una delle opzioni fon-
damentali riguarda la 
scelta del dentista da 
parte del cittadino, che 
deve essere libera e 
non sottostare a con-
venzioni più o meno 
restrittive. Prova ne è 
non essere un requisi-
to vincolante neppure 
l’iscrizione del profes-
sionista ad ANDI”.

Un altro “nervo sco-
perto” del mercato 
sanitario integrativo 
è rappresentato dalla 
presenza dei cosid-
detti terzi paganti, che 
hanno il compito, sotto 
il profilo operativo, di 
rimborsare il costo so-
stenuto dal soggetto 
assicurato, in misura 

FAs, 
l’alternativa 

inedita 
nell’ambito 

dei Fondi 
sanitari 

Integrativi
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parziale o totale secondo tipo di contratto e di premio 
pagato. In molti casi, specialmente per le cure odonto-
iatriche, si tratta di assistenza diretta, in cui la compagnia 
assicurativa veicola l’assicurato in strutture sanitarie con-
venzionate per l’erogazione delle prestazioni. 

“Naturalmente questo tipo di intervento, a causa delle in-
teressenze dovute, erode risorse alle risorse impiegabili 
a favore del sottoscrittore al netto dei naturali costi am-
ministrativi, generando uno scontento che riguarda sia i 
dentisti, che devono sottostare a convenzioni e procedure 
estremamente articolate e vincolanti, oltre a dover vedere 
dilatati i termini di rimborso, sia i cittadini, spesso costretti 
a non poter scegliere il proprio medico di fiducia e a dover 
contribuire di tasca propria per completare adeguatamen-
te le cure necessarie. In realtà questo sistema non soddi-
sfa neppure le compagnie assicurative proprietarie delle 
società terze paganti. In definitiva, nessuno è contento 
di come sono erogate attualmente le cure odontoiatriche 
nel sistema assicurativo o dei terzi paganti”.

I fondi integrativi sanitari rappresentano, specialmente in 
uno scenario di crescente accesso alle cure e di difficoltà 
congiunturale della professione, un’alternativa estrema-
mente interessante, anche agli occhi del mondo politico, 
in virtù della possibilità di integrare adeguatamente e sen-
za incidere sui costi dello Stato, le prestazioni offerte dal 

SSN. Soprattutto di quelle, tipiche dell’Odontoiatria, dove 
il l’Ente pubblico non è in condizione di garantire più di 
una parte residuale.

“FAS intende esprimere innanzitutto un’opportunità dal 
punto di vista clinico, in virtù della garanzia di appro-
priatezza della cura, un’opportunità economica, grazie al 
rapporto tra fondo e professionista non intermediato da 
terzi paganti. Infine, la piena libertà di scelta del medico 
curante da parte del paziente, consentendo non soltanto 
la terapia contingente più adeguata, ma anche la presa in 
carico del paziente nel lungo periodo, avviando un percor-
so di prevenzione futura. 

Adottare dei comportamenti corretti per la prevenzione 
orale, garantirà ai pazienti un ulteriore vantaggio econo-
mico, poiché il rispetto di questo percorso darà seguito a 
una premialità ulteriore sul costo delle terapie”.

Nel complesso FAS rappresenta un’alternativa inedita 
nell’ambito dei fondi sanitari integrativi dedicati alle cure 
odontoiatriche, poiché si colloca come punto di incontro 
ottimale tra le esigenze dei cittadini e quelle dei profes-
sionisti, superando scelte obbligate del professionista, 
tariffe inadeguate, lunghi tempi di attesa e adempimenti 
burocratici complessi. {  }

OFFERTA  
RISERVATA

Per ogni informazione sulla convenzione e per l’adesione, 
è possibile rivolgersi alle Succursali presenti sul territorio, 
agli Agenti Banca Sella o al numero verde 800.295571.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali leggere attentamente i fogli informativi disponibili presso le Succursali 
Banca Sella e sul sito internet www.sella.it. 
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Con decreto G.U. n° 80 del 6 aprile 2018, che ha istituito la 
figura professionale dell’Assistente Studio Odontoiatrico 
(ASO), il Legislatore prevede per i professionisti che han-
no alle loro dipendenze lavoratrici con tale contratto, ed in 
possesso di tutti i requisiti , che tali assistenti frequentino 
obbligatoriamente degli eventi formativi di aggiornamen-
to per almeno 10 ore all’anno.

Tale formazione è di competenza delle Regioni e delle 
Provincie Autonome di Trento e Bolzano, che procedono 
alla programmazione dei corsi e autorizzano le Aziende 
del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione 
accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando 
le precedenti esperienze istituzionali ed associative già 
esistenti.

Per tale motivo ANDI, nell’ambito delle opportunità mes-
se in campo dagli strumenti della bilateralità, il 13 maggio 
scorso ha partecipato all’AVVISO 07/20 – Piani formativi 
destinati all’aggiornamento delle ASO -, promosso da 
FONDOPROFESSIONI (Fondo paritetico interprofessio-
nale per la formazione continua negli studi professionali).

Per tale attività di formazione, il Fondo ha stanziato circa 
300.000 euro per tutto il territorio nazionale.

ANDI, per mezzo di ANDI Servizi e con l’ausilio di Asso-
ciazione RETE ANDI, ha presentato 20 distinte domande 
di finanziamento – una per Regione – di pari importo (circa 
15000 euro).

I destinatari di tale attività formativa saranno 1300 ASO 
(65 per regione) dipendenti di studi odontoiatrici aderenti 
a FONDOPROFESSIONI, che conseguono l’attestato di 
qualifica secondo il nuovo decreto (700 ore di formazione 
tra aula e tirocinio) ed i lavoratori esentati (ossia coloro 
che all’entrata in vigore hanno già i requisiti di ASO).

Le finalità del piano sono quelle di promuovere l’aggior-
namento professionale del personale; migliorare le co-
noscenze/abilità dei dipendenti; potenziare la qualità dei 
servizi ai pazienti.

Verranno affrontate le seguenti tematiche:

•	 Interazione con le persone assistite, i membri dell’e-
quipe professionali, i fornitori e i collaboratori esterni.

•	 Allestimento spazi e strumentazioni secondo protocolli 
e procedure standard

•	 Assistere l’odontoiatra

•	 Trattare la documentazione clinica ed amministrativo 
contabile.

La modalità formativa utilizzata è Aula/Seminario, che al-
ternerà lezioni frontali e discussione sugli argomenti og-
getto della formazione.

Superati i test, sarà rilasciato un documento di formaliz-
zazione degli apprendimenti, validi ai fini dell’art. 2 dell’Ac-
corso Stato-Regione 23/11/2017 – CSR/209 e dell’Art. 2 
DCPM del 9 febbraio 2018.

Pertanto l’invito ad iscriversi gratuitamente a FONDO-
PROFESSIONI (a cui ricordiamo viene versato lo 0,30 del 
monte salari del personale dipendente da parte del datore 
di lavoro per obbligo di legge) al fine di sfruttare al meglio 
le attuali e le future opportunità di finanziamento per la 
formazione dei dipendenti.

Ad oggi, rispetto ai venti progetti presentati, ben dicianno-
ve sono risultati ammissibili e finanziati:un solo progetto 
è risultato ammissibile ma non finanziabile causa esauri-
mento dei fondi.

C’è ottimismo in merito alla possibilità di poter far rientra-
re anche questo Piano nel novero di quelli finanziati. {  }

Aggiornamento 
obbligatorio 
delle AsO: 

Accordo 
AnDI Fondo-

professioni

Giovanni Cangemi
Vice Presidente Nazionale 

ANDI
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Risultano eletti:

Presidente Alberto Oliveti

Vice Presidente Luigi Galvano

Vice Presidente Giampiero Malagnino

Consigliere Carlo Ghirlanda

Consigliere Raffaele Iandolo

Consigliere Franco Pagano

Consigliere Stefano Falcinelli

Consigliere Antonio Magi Collegio dei Sindaci Filippo Anelli

Consigliere Costantino Troise Collegio dei Sindaci Malek Mediati

Consigliere Silvestro Scotti Collegio dei Sindaci Gian Paolo Marcone

Consigliere Monica Oberrauch Supplente Donato Monopoli

Consigliere Paolo Biasci Supplente Mauro Ucci

Consigliere Guido Quici Supplente Oliviero Gorrieri

Comitati Consultivi Vincenzo Priolo Specialisti ambulatoriali

Presidente Alessandro Cei Specialisti ambulatoriali

Vice Presidente Fernando Muià Specialisti ambulatoriali

Comitati Consultivi Lorenzo Adami Medicina Generale

Presidente Alessio Nastruzzi Medicina Generale

Vice Presidente Eleonora Biaggi Medicina Generale

Vice Presidente Luigi Tramonte Medicina Generale

Comitati Consultivi Gaetano Ciancio Libera Professione

Presidente Claudio M. Procopio Libera Professione

Vice Presidente Raimondo Ibba Libera Professione

Vice Presidente Giuseppe De Gregorio Libera Professione

Risultano altresì eletti nell’ambito dell’Assemblea Nazionale ENPAM: 

-  18 rappresentanti la Lista per il Welfare dei Professionisti (Dott.ri Andrisani, Carpinteri, Causo, D’Angelo, Di Maggio, 
Di Mola, Mancini, Marcone, Nicolin, Pirani, Ridi, Serena, Stamegna, Valentini C., Zanetti, Scalzone, Modugno, Maltese)

-  11 Presidenti CAO (Dott.ri Bonora, Caggiula, Dessì, Ferrero, Frojo, Gaggero, Mariani, Montecucco, Paganelli, Peirano, 
Valentini A.)

-  componenti la Consulta quota B (Dott.ri Ciciarelli-Abruzzo, Galizia-Basilicata, Soraruf-Bolzano, Frattima-Calabria, 
Ciancio-Campania, Barchiesi-Emilia Romagna, Coprivez-Friuli Venezia Giulia, Santaniello-Lazio, Perosino-Liguria, Pro-
copio-Lombardia, Sanchi-Marche, De Gregorio-Molise, Borlengo-Piemonte, Bruno-Puglia, Ibba-Sardegna, Casà-Sicilia, 
Grazzini-Toscana, Pellegrini-Trento, Politi-Umbria, Stuffer-Valle d’Aosta, Dotto-Veneto)

Elezioni Enpam: 
 i risultati
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Attualmente ci troviamo nel pieno della Fase 3 e lenta-
mente stiamo tornando alla normalità, sia professionale 
sia nella quotidianità, nonostante gli esperti continuino a 
ricordarci di non abbassare la guardia, permangono tut-
tora ancora molti divieti relativi alle attività di nostra per-
tinenza e a tal proposito secondo l’ultimo DPCM del 11 
giugno il governo sospende ancora fino al 14 luglio p.v. 
congressi, riunioni e meeting in presenza in cui è coinvol-
to il personale sanitario, e anche se la decisione ufficiale 
da parte del Governo non è stata ancora adottata è notizia 
di queste ore la proroga delle misure fino al 31 luglio.

Abbiamo tutti un gran desiderio di ritornare alla normalità 
anche per quanto riguarda l’aspetto dell’aggiornamento in 
particolare per un ritorno agli eventi residenziali, c’è tanta 
voglia di incontrare colleghi ed amici, al momento però 
dobbiamo attenerci alle normative vigenti in attesa che 
vengano emanate nuove disposizioni, tuttavia forti delle 
esperienze maturate e dei risultati ottenuti durante il lock-
down, in Andi stiamo lavorando per implementare l’attivi-

tà formativa a distanza la FAD a favore dei propri Associati 
e di tutti gli Odontoiatri. 

A breve due nuovi corsi FAD saranno a disposizione degli 
odontoiatri, con grande piacere possiamo annunciare cor-
si che trattano argomenti di grande attualità, un classico 
rivisitato ed analizzato a 360 gradi da un gruppo di affiatati 
amici ed innamorati della professione in particolare della 
terapia protesica.

•	 Metodiche di allungamento dei monconi protesici 
(Dr. E. Bruna, Dr.ssa G. Corrias, Dr. F. Fava, Dr. M. Salin) 
ed una patologia emergente di grande interesse anche 
in ambito odontoiatrico come 

•	 Odontoiatria del Sonno (con un importante gruppo 
multidisciplinare guidato e coordinato dal prof Giulio 
Alessandri Bonetti e con la consulenza di cattedratici e 
presidenti di società scientifiche).

Soprattutto è ormai in fase di definizione l’importante ed 
accattivante progetto dedicato alla realizzazione di corsi 
fad in modalità sincrona, ovvero corsi accreditati ECM, 
webinar svolti in diretta, con la possibilità di grande intera-
zione tra docente e discente, completato da ultimo anche 
con la presenza di sponsors del settore, iniziativa quindi di 
grande attualità e dalle indubbie potenzialità, un ulteriore 
fattiva opportunità in ambito di aggiornamento per i soci.

Recentemente sulla piattaforma ANDI Brain sono stati 
messi in linea, a titolo gratuito, a favore di tutti gli Asso-
ciati i seguenti FAD:

•	 Zirconia e disilicato di litio: come giungere a mi-
gliorare la prognosi del restauro protesico con una 

Vademecum 
Ecm

Luigi Trianni
Responsabile Corsi ECM ANDI 

Servizi Provider
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gestione semplificata dei più attuali materiali (Dr. 
G. Fabbri) - N.8 crediti ECM

•	 Interazione tra alimentazione, salute generale e sa-
lute orale e loro rapporto con la qualità della vita

•	 (Prof. M. Mignogna) - N. 5 crediti ECM

•	 5 minuti per salvare una vita - la diagnosi clinica e 
HPV (Prof. M. Mignogna) - N. 7 crediti ECM

Da non perdere inoltre i seguenti FAD con quota di ade-
sione agevolata per tutti gli Associati:

•	 FAD News: L’Uso della diga di gomma nella pratica 
clinica quotidiana: come isolare semplicemente e 
routinariamente il campo operatorio (Dr. F. Cardinali) 
- N. 12 crediti ECM

•	 La responsabilità professionale in ambito odonto-
iatrico alla luce della legge Gelli-Bianco (AA. VV.) - N. 
5,4 crediti ECM

•	 Il Cavo Orale - dissezione ragionata delle logge 
anatomiche interessate (Dr. A. Nisii, Dr. R. Pistilli) - N. 
20 Crediti ECM 

•	 La professione odontoiatrica: stato, problemi e pro-
spettive. Risultati dell’Indagine congiunturale 2019 
e dell’impatto della legge di bilancio (Dr. R. Calan-
driello, Dr. L. Russo) - N. 15 crediti ECM

•	 Il Dentista “sentinella” contro la violenza di genere 
e sui minori (AA. VV.) - N. 6 crediti ECM

•	 Endodonzia clinica: soluzioni semplici per una en-
dodonzia predicibile (Dr. R. Fornara, Dr. A. Polesel) 
- N.10 crediti ECM

•	 Le terapie estetiche del viso nello studio dentistico 
(Dr. A. Guida, Dr. F. M. Valdinucci) - N. 3 crediti ECM

•	 La fotografia in Odontoiatria: come, quando e per-
ché (Dr. R. Favero) - N. 12 crediti ECM

•	 Corso introduttivo alla conoscenza dell’ipnosi clini-
ca (Dr. F. Rossani) - N. 6 crediti ECM

•	 La diagnosi in Ortognatodonzia (Dr. M. Lupoli, Dr. B. 
Oliva, Dr. G. Oliva) - N. 12 crediti ECM

•	 Corso di Patologia Orale: dall’Anamnesi alla Dia-
gnosi in Clinica Odontostomatologica (Dr. C. Bacci) 
- N. 5 crediti ECM

•	 Pedodonzia: approccio al paziente, terapie preven-
tive, conservative ed endodontiche (Dr.ssa S. Giani) 
- N. 5 crediti ECM

•	 Restauri Adesivi: Stato dell’Arte (Dr. M. Veneziani) - 
N. 6 crediti ECM

•	 Principi della tecnica Straight Wire/MBT (Dr. M. Ca-
labrò) - N. 10 crediti ECM

•	 La costruzione della protesi rimovibile totale (Dr. L. 
Gallo, Dr.ssa C. Lignini) - N. 12 crediti ECM

•	 Disordini temporomandibolari: la gnatologia non è 
più un tabù (Dr. M. Manfredini) - N. 8 crediti ECM

•	 Corsi di Aggiornamento RSPP (Dr. A. Codazzi) - N. 21 
crediti ECM

Si arrichisce infine grazie al contributo degli autori l’offerta 
formativa gratuita ANDI con tre nuovi video inseriti nella 
rubrica “La Cultura in un Click”. Gli ultimi nuovi contributi 
sono:

•	 La selezione della tecnica chirurgica nel trattamento 
delle recessioni gengivali (Dr. R. Abundo)

•	 Valutazioni strumentali nella gestione del sovraccarico 
(Dr. A. Nanussi)

•	 Pianificazione Digitale di un Trattamento Ortodontico 
(Dr. M. Calabrò)

•	 Il protocollo implanto-protesico dell’Overdenture (Dr. 
R. Scracia)

•	 Le problematiche fonetiche in protesi (Dr. E. Bruna)

Per poter visualizzare tutti i contenuti proposti dalla 
Segreteria Culturale Nazionale, accedi alla Bacheca di 
BRAIN SOCIAL e clicca sul pulsante “ANDI La cultura 
in un click”.

News ECM

La Commissione nazionale per la formazione continua, 
nel corso della riunione della riunione del 10 giugno u.s., 
ha recepito il disposto normativo introdotto nel cd. “de-
creto scuola” che prevede come già acquisti i 50 crediti 
ECM per l’anno 2020 per medici, odontoiatri, infermieri 
e farmacisti, quale doveroso riconoscimento per il lavoro 
prezioso svolto da tutti gli operatori sanitari che impegnati 
nella lotta contro il nuovo virus hanno fatto dell’attività pro-
fessionale la loro stessa fonte di aggiornamento. Quindi 
gli Odontoiatri liberi professionisti non devono certifica-
re di aver continuato la propria attività anche nel periodo di 
emergenza in quanto l’attività odontoiatrica è stata consi-
derata come essenziale dovendo fornire le cure essenziali 
ai cittadini.

La Commissione nazionale, inoltre, anche al fine di con-
sentire a tutti gli operatori e i professionisti del settore 
di continuare a erogare e svolgere la formazione e l’ag-
giornamento, tenuto conto che l’obbligo formativo ECM 
è su base triennale e non annuale, ha inoltre deliberato 
di chiedere alle istituzioni governative e parlamentari che 
il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 
2020-2022. 

I crediti ECM quindi acquisiti nel 2020 da tutti i profes-
sionisti del settore partecipando ai corsi residenziali/Fad, 
andranno nella loro totalità ad assolvere il debito forma-
tivo del triennio 2020/2022.

La Commissione nazionale per la formazione continua, 
nel corso della suddetta riunione, ha infine deliberato che 
Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai profes-
sionisti sanitari per il recupero del debito formativo re-
lativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento 
dei crediti maturati per il recupero del debito formativo 
relativamente al triennio formativo 2014-2016, è proroga-
to alla data del 31 dicembre 2021. {  }
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“Esprimo un doveroso pensiero di gratitudine – dichiara 
Virginio Bobba – a chi ha proposto la mia candidatura e 
al CdA ANDI Servizi, per averla accolta favorevolmente; 
altrettanto nei confronti del Presidente uscente, con il 
quale ho condiviso iniziative importanti a favore di tutti 
gli Associati in un momento difficile come quello vissuto 
negli ultimi mesi.

Un incarico di prestigio, che onorerò al meglio, consape-
vole della mole di lavoro da affrontare nei prossimi mesi, 
soprattutto in relazione ai nuovi scenari relativi all’aggior-
namento professionale delineatisi durante il periodo di 
lockdown. In quest’ottica sarà fondamentale la sinergia 
con la segretaria culturale e con tutte le altre componenti 
di ANDI deputate alla creazione di percorsi formativi, sia 
clinici che extraclinici.

Ho accettato senza remore, forte della fattiva collabo-
razione di Marco Colombo, responsabile scientifico, di 
Roberto Testa e di Luigi Trianni, professionisti di innega-
bile competenza e disponibilità, insieme a tutto lo staff di 
ANDI Servizi, presupposto necessario per guardare con 
fiducia e ottimismo agli obiettivi e alle sfide del prossimo 
futuro”. {  }

Cambio al vertice della società di servizi ANDI dedicata 
alla formazione, con la nomina di Virginio Bobba, Segreta-
rio Culturale, quale nuovo Presidente.
Succede a Luca Barzagli, Presidente FAS (Fondazione 
ANDI Salute) al quale sono andati i ringraziamenti del Pre-
sidente nazionale ANDI, Carlo Ghirlanda e di tutto l’Esecu-
tivo per il grande lavoro svolto.

nominato 
il nuovo 

Presidente 
di AnDI 
servizi
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periodo di lockdown, hanno avuto un’accelerazione espo-
nenziale nella loro diffusione.

Per incentivare la comunicazione, ANDI sta promuoven-
do il progetto Facebook Professional che consente a tut-
ti i Soci di realizzare, gratuitamente, la pagina social del 
proprio studio in maniera semplice, corretta ed efficace 
e di partecipare alle iniziative promozionali del Mese del-
la Prevenzione. I colleghi che non avessero ancora una 
pagina con tali requisiti o volessero verificarne l’adegua-
tezza, possono contattare direttamente l’Ufficio Stampa 
e Comunicazione ANDI (Dr Paolo Angelini e Dott.ssa Elisa 
Braccia) o scrivere una e-mail a: assistenza.facebook@
andi.it. https://www.andilearning.it/

Al centro della scena il ruolo insostituibile del dentista, 
protagonista nella prevenzione dentale.

Al suo fianco le azioni a sostegno della manifestazione 
realizzate da Mentadent-Unilever attraverso i media tradi-
zionali, oltre alle nuove e più estese campagne Facebook 
che inviteranno i cittadini a rivolgersi con fiducia al proprio 
dentista di riferimento aderente al Mese della Prevenzio-
ne Dentale, azioni di comunicazione che gli studi aderenti 
all’iniziativa potranno compiere autonomamente, condivi-
dendo e amplificando le iniziative di ANDI e Mentadent.

L’obiettivo del 40°Mese della Prevenzione? 

Tornare a riprendere efficacemente il controllo della preven-
zione della salute orale dei cittadini e far sì che diventi un’oc-
casione di incremento degli ingressi negli studi odontoiatrici.

Un quarantennale che giunge in un momento storico 
complesso ma che, anche per questo, merita un’attenzio-
ne particolare da parte di tutti.

Aderire al 40° Mese della Prevenzione sarà dunque im-
portante come non mai, auspicando che questo anniver-
sario possa essere ricordato come un momento di svolta 
positiva per la professione. {  }

Torna a ottobre il Mese della Prevenzione Dentale orga-
nizzato da ANDI e Mentadent, giunto quest’anno alla 40° 
edizione.

Nel corso del tempo le abitudini degli italiani sono cam-
biate, grazie anche all’opera di sensibilizzazione del Mese 
della Prevenzione; la salute orale è migliorata sensibil-
mente, ma è importante, specialmente ora, dopo che la 
pandemia Covid-19 ha interrotto la routine abituale delle 
visite di controllo, non abbassare la guardia, puntando a 
traguardi ancora più ambiziosi.

La visibilità dell’iniziativa sarà, come sempre, determinan-
te e le modalità di approccio innovative utilizzate duran-
te l’edizione del 2019 hanno evidenziato l’importanza di 
sfruttare al meglio i nuovi canali mediatici che durante il 

Luca Barzagli
Responsabile  

“Mese della prevenzione”

Il mese della 
prevenzione 

dentale 
compie 40 

anni
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Per maggiori informazioni inviare una e-mail ad assisten-
za.facebook@andi.it

Per accedere direttamente a Facebook Professional è 
sufficiente entrare nell’area riservata Brain Social o col-
legarsi attraverso il QRCode:

www.andilearning.it

Un corretto utilizzo dei canali social può rappresentare 
un’importante opportunità di lavoro e un efficace stru-
mento di comunicazione con i pazienti e il pubblico localiz-
zato nell’area geografica di riferimento del proprio studio 
odontoiatrico.

Per questo motivo, attraverso la propria comunicazione 
nazionale, ANDI ha promosso il nuovo progetto di for-
mazione Facebook Professional, gratuito per gli associa-
ti, sulla conoscenza e l’utilizzo di Facebook a sostegno 
dell’attività professionale. 

C’è una sostanziale differenza tra un profilo Facebook 
personale e una pagina professionale o come la chiama 
Facebook “aziendale”. Il profilo personale è un gioco, una 
finestra verso sulla piazza degli amici e di quello che diret-
tamente o indirettamente condividono. Facebook Profes-
sionale è un’opportunità di lavoro. Per creare e utilizzare 
correttamente una pagina professionale, ANDI ha realiz-
zato una serie di audio lezioni (podcast), grazie alle quali 
scoprirete le pratiche e i passaggi necessari per struttura-
re al meglio la vostra immagine professionale attraverso i 
social media e gli strumenti digitali online.

Un esempio del valore aggiunto che può derivare da una 
pagina social corretta e dinamica è dato da quella di ANDI 
nazionale che in questi mesi ha catalizzato una commu-
nity di oltre 22.500 persone, con un enorme numero di 
utenti che ogni giorno leggono e condividono i post pub-
blicati. Un’attività che contribuisce significativamente al 
successo del sito ANDI.it.

Facebook 
Professional

{ {
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In via di soluzione ma ancora presente, incalzante in diver-
se aree del globo, la pandemia di SARS-CoV-2 ha causa-
to una riduzione notevolissima nei contatti internazionali, 
con un ripiegamento all’interno dei confini nazionali. Quali 
gli effetti sull’odontoiatria? Ne parliamo con  Ferruccio 
Berto, Vicepresidente Nazionale e Vicepresidente Nazio-
nale e Responsabile Esteri ANDI. 

Dottor Berto, qual’è stata la situazione in ANDI negli 
ultimi mesi?
Direi frenetica, e temo di aver utilizzato un eufemismo. 
L’associazione è costantemente impegnata in una attività 
insieme scientifica, culturale e sindacale di peso, volta a 
rispondere ad una emergenza sistemica, costituita dalla 
rapida diffusione del COVID nel nostro paese. La necessi-
tà è stata quella di trovare i modi e i mezzi per modulare il 
servizio odontoiatrico limitandolo alle sole emergenze, di 

modo da non favorire il diffondersi della pandemia tramite 
una elevata circolazione di pazienti ma, allo stesso tem-
po, di non soverchiare gli ospedali, già oberati di lavoro, 
affidando loro anche le problematiche odontoiatriche. Fin 
da subito abbiamo riscontrato una grande responsività e 
un senso di responsabilità esemplare da parte dei nostri 
associati, senza il quale difficilmente saremmo riusciti a 
gestire questa crisi. Se, ad oggi, la situazione sembra av-
viarsi verso una progressiva normalizzazione - nonostante 
le molte incognite legate alla riapertura estiva - è soprat-
tutto grazie alla loro azione e collaborazione.

Come è iniziata, per lei, l’emergenza?
In maniera molto incisiva, difficile da dimenticare. A metà 
febbraio ero a Roma, ad un meeting con gli amici della 
Associazione Israeliana Odontoiatri (IDA). In quei giorni, la 
diffusione del virus sembrava già una possibilità concreta, 
da non prendere sottogamba, ma in ogni caso piuttosto 
improbabile nel breve periodo. Durante la tavola rotonda, 
la presidenza ANDI ha cominciato a ricevere un numero 
sempre crescente di telefonate da parte di associati che 
ci chiedevano aiuto e consiglio, soprattutto da quelle che 
poi sarebbero diventate le zone rosse della pianura pada-
na. I telegiornali avevano cominciato a diffondere la notizia 
che i casi confermati cominciavano ad esserci anche da 
noi, si parlava di focolai e possibili zone rosse. Meno di tre 
settimane dopo, eravamo in lockdown nazionale.

Qual’è stato l’effetto della pandemia sulla attività 
Esteri di ANDI?
Direi che c’è una risposta evidente, e semplice, e una meno 
evidente, ma forse più pregnante, a questa domanda.

Cosa intende dire?
Partiamo dalla prima. A causa della pandemia globale, l’at-
tività Esteri si è trovata di necessità fortemente ridotta. 

La gestione 
dei rapporti 

internazionali
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Da un lato, l’impossibilità del movimento 
tra nazioni - e, a seguire, all’interno della 
stessa nazione - ha portato alla sospen-
sione o alla cancellazione di un grande 
numero di importanti incontri, interna-
zionali e non. Inoltre, bisogna ammettere 
che, per forza di cose, l’emergenza ha 
spinto tutti i professionisti del settore a 
rivolgersi in prima battuta alla situazione 
domestica, rimboccandosi le maniche 
per stabilizzare il panorama odontoiatrico 
a livello nazionale. Le nostre forze sono 
limitate: appare evidente come, per im-
pegnarsi maggiormente su un fronte, si 
debbano distogliere energie da altri poli.

Eppure, questa è solo una faccia della 
medaglia. L’altra, che vorrei qui ricorda-
re, si è esplicata in un numero di forme 
molto diverse tra loro, ma direi unite da 
un denominatore comune: la coscienza 
di essere tutti parte di questa tragedia. 
Il COVID si è configurato, si sta ancora 
configurando, come una delle grandi pro-
blematiche globali del nostro tempo; la 
definizione di pandemia mossa dall’OMS 
l’11 Marzo scorso indica anche questa 
dimensione, non muove da un valore pu-
ramente denotativo basato su basi unica-
mente epidemiologiche. La coscienza di 
essere all’interno di un problema comu-
ne ha spinto molti a interrogarsi su come 
le limitazioni vissute nel quotidiano fossero affrontate 
anche in altri contesti. Ecco allora la necessità di aprirsi 
all’estero, di confrontarsi e dialogare con i professionisti 
di tutto il mondo.

Come ha risposto ANDI a queste esigenze?
Ci sono state numerose iniziative in questo ambito e per 
ragioni di spazio posso solo riassumerne alcune. A livello 
internazionale c’è stato un grande scambio di informa-
zioni. Da un lato, abbiamo avviato fin dai primi giorni di 
marzo un’intensa attività epistolare con le associazioni 
estere, nella convinzione che solo confrontando le nostre 
risposte con quelle dei nostri vicini avremmo potuto ca-
pire come meglio affrontare la crisi. Sotto questo punto 
di vista, siamo rimasti sorpresi dalla positività con cui 
questa iniziativa sia stata raccolta e corrisposta: come ho 
già detto, centinaia di migliaia di dentisti in tutto il mondo 
si sono trovati, negli ultimi mesi, ad affrontare le stesse 
dinamiche e le stesse limitazioni. Al di là dei dati tecni-
ci, normativi e procedurali, anche il solo contatto con altri 
professionisti ci ha aiutato a mettere la crisi in una pro-
spettiva adeguata, riflettendo sulle soluzioni da affrontare 
in maniera più bilanciata.

In secondo luogo, a livello scientifico e non, questi mesi 
hanno visto una vera e propria esplosione nel mondo dell’in-
formazione: articoli scientifici e divulgativi, riviste, giornali 
online, blog, qualsiasi mezzo è stato usato in maniera mas-

siccia per diffondere informazioni sulla pandemia in atto. 
Si capisce come, in mezzo a questa produzione, accanto 
al materiale di vitale importanza per gestire gli aspetti più 
tecnici e delicati della pandemia, ci sia stata anche una pro-
liferazione di notizie non confermate, smentite, o falsate in 
partenza: distinguere il grano dal loglio è diventato quindi 
più importante che mai. In questo siamo stati aiutati da 
una rete mai vista prima di collaborazione internazionale: 
banche dati, seminari, aggiornamenti e webinar sono stati 
costruiti e messi in condivisione da numerose associazioni, 
diventando una presenza costante delle nostre giornate. 
Una apertura di questo genere, così articolata e comples-
sa, sarebbe stata impensabile senza una collaborazione in-
ternazionale, senza quei contatti che ormai da anni legano 
ANDI alle maggiori associazioni di categoria estere, e senza 
i canali di comunicazione aperti dagli organi internazionali.

Quale è stato il contributo degli enti internazionali?
La mobilitazione degli istituti internazionali, dentro e fuori 
il mondo della medicina, è stata fondamentale per coor-
dinare gli sforzi che stanno portando, almeno in Europa, a 
un progressivo ritorno alla normalità. Per ragioni di spazio, 
mi devo limitare al solo mondo dell’odontoiatria.
Il CED (Consiglio Europeo Dentisti) si è mosso con deci-
sione e sicurezza fin dai primi momenti per contrastare 
l’emergenza. La sua azione è stata quella di articolare 
e mettere in contatto i professionisti del settore, racco-
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gliendo e distribuendo i dati sulla progressione del virus 
e le misure prese da ordini e associazioni di categoria 
tramite una attività continuativa di inchieste e questiona-
ri. Inoltre, il CED ha svolto il compito di portare le istan-
ze evidenziate all’attenzione degli istituti europei; una 
azione, quindi, di natura politica nel senso più pieno del 
termine, e in linea con la natura costitutiva del Consi-
glio. Da parte nostra c’è stato un contatto e uno scambio 
continuativo con la dirigenza CED, alla cui presidenza si 
trova, siamo orgogliosi di ricordarlo, un attivo membro 
ANDI, Marco Landi, che ringraziamo ancora per il lavoro 
svolto. L’interazione con l’Europa ci ha permesso di es-
sere informati direttamente sulla situazione internazio-
nale e misurare le nostre preoccupazioni con quelle di 
altri paesi.

Dal canto suo FDI (Federazione Internazionale Odontoia-
tri), data la sua conformazione e la sua natura precipua-
mente scientifica, ha risposto all’emergenza con tempi 
diversi, ma con lo stesso entusiasmo. I diversi corpi di 
cui si compone FDI hanno attivato una attività di scan-
ning dei diversi settori dell’odontoiatria, raccogliendo 
dati preziosi sulla risposta odontoiatrica al COVID. Inol-
tre, grazie ad una intensa attività di webinar aperti a tutti, 
ha contribuito ad allargare la diffusione delle informazio-
ni raccolte e l’aggiornamento dei suoi membri. In questo 

senso, FDI è riuscita a seguire lo sviluppo della risposta 
al COVID da una angolazione complementare.

Quali i progetti per il futuro?
Ci aspetta un anno intenso sotto tutti i fronti. Le attività, 
i gruppi di lavoro, i meeting devono riprendere, per as-
sicurare una gestione della pratica odontoiatrica quanto 
più aggiornata, interconnessa e dinamica possibile. Le 
prime date fissate sono 18-21 Novembre 2020, per il 
doppio incontro ERO e CED a Bruxelles; date, è eviden-
te, ancora solo probabili, vincolate ai tempi e gli sviluppi 
di una pandemia che, è bene ricordarlo, in Europa è an-
cora presente e in altre aree del mondo sta avanzando 
a pieno regime. Da parte nostra, possiamo dire come 
questa pandemia ci abbia costretti ad accelerare sulla 
strada dell’informatizzazione e della digitalizzazione, le 
grandi sfide del futuro. Anche per questo, se le limita-
zioni ai movimenti dovessero protrarsi, saremo pronti a 
riprendere le attività da remoto. In questa forma, proprio 
in questi giorni, stanno ripartendo le attività dei vari grup-
pi di lavoro internazionali, che vedono la partecipazione 
di numerosi membri ANDI. Va da sé che come avremo 
nuovamente la possibilità di viaggiare, la saluteremo con 
gioia e sollievo, a significare che un momento così diffi-
cile si sia, finalmente, concluso. {  }



{      }41

ANDI AMOORIs BROkER

La risposta di Oris Broker a tutela degli iscritti ANDI.

Assicurare il futuro fa rima con consapevolezza, come si 
evince dalla testimonianza di Paolo Coprivez, Presidente 
del CdA di Oris Broker.

Appresa la notizia ufficiale del contagio in Lombardia, con 
la nostra sede operativa a Milano abbiamo organizzato 
già dal 2 marzo il nuovo sistema lavorativo, formalizzan-

do, con la collaborazione della compagnia assicurativa di 
riferimento in ambito di responsabilità civile professionale 
e di ANDI, l’estensione della copertura per “Covid-19” sia 
nello specifico ambito odontoiatrico sia per prestazioni 
svolte dai nostri assicurati in supporto a reparti o attività 
“Covid 19” anche in ambito medico extra odontoiatrico.

Quali le novità più importanti per i professionisti 
iscritti ad ANDI?
Abbiamo chiesto e ottenuto da Cattolica, (senza la pre-
visione di un premio aggiuntivo, comunque giustificabile 
dall’aggravamento del rischio) che la nostra Convenzione 
fosse estesa alla copertura dei danni ai pazienti per con-
tagio da SARS COV 2 da parte degli Odontoiatri. È stata 
altresì confermata l’estensione della copertura per quei 
nostri assicurati che nell’attuale emergenza decidono di 
collaborare, come medici, negli ospedali per le cure ai ma-
lati COVID-19.

Quali le novità in materia di infortunio professionale?
L’ENPAM, a fronte di una diagnosi medicalmente accer-
tata di malattia da infezione per COVID-19, prevede una 
diaria giornaliera per i giorni di degenza in ospedale e di 
convalescenza a domicilio. Le polizze infortuni in gene-
rale invece, compresa quella della nostra Convenzione, 
allo stato attuale non danno copertura per malattia da CO-
VID-19 poiché la definizione di “lesione da causa violenta, 
fortuita, esterna e obiettivamente constatabile” non lo 
contempla tra gli eventi assicurati.

Non si escludono tuttavia cambi di rotta in corso.
É stato aperto un tavolo di discussione con INAIL nel ten-
tativo di far comprendere anche i liberi professionisti con 
camice bianco tra i beneficiari della copertura assicurativa 
per infortunio sul lavoro oggi già in vigore per i nostri di-
pendenti. Attendiamo il prossimo orientamento della giu-
risprudenza che potrebbe condizionare le interpretazioni 
future.

Dalle sentenze ai disegni di legge: considerati i nume-
ri dei contagiati, la lunghezza temporale della pan-
demia e la specificità della professione odontoiatrica 
emergeranno suggerimenti per il Legislatore?

Sono già state fatte proposte che contemplino una re-
sponsabilità medica solo in conseguenza di dolo e colpa 
grave: si vuole evitare alla classe medica, già vessata, 
chiamate in giudizio arbitrarie e pretestuose o con fina-
lità speculative. Si tenta così di evitare il cosiddetto scia-
callaggio legale di alcune persone, che anche in questa 
orribile crisi non perdono l’occasione di farsi avanti con 
cause chiaramente temerarie.

L’Associazione crede che questi interventi normativi siano 
fortemente necessari attraverso modifiche legislative di 
emergenza capaci di contemperare il dovere della magi-
stratura a giudicare, da una parte il diritto degli operatori, 
Medici ed Odontoiatri, a poter esercitare, nei limiti del 
possibile, la loro attività, dall’altra il diritto dei pazienti a 
vedere tutelata la propria salute. {  }

Il ruolo delle 
Assicurazioni 

in epoca 
cOVID-19
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Gli ultimi mesi sono stati molto difficili. In modi certamen-
te diversi ma lo sono stati per tutti. C’è chi purtroppo a 
causa del Coronavirus ha perso la vita, chi il lavoro, chi gli 
affetti, chi la serenità. Tutti abbiamo dovuto fare i conti con 
il lockdown, l’impossibilità di condurre le nostre vite come 
sempre, la paura per il futuro. L’intero Paese si è mobilita-
to, dal personale sanitario, instancabilmente e generosa-
mente impegnato nei reparti Covid-19, alla società civile 
che ha saputo compiere gesti di solidarietà straordinari.

Noi odontoiatri abbiamo dovuto sospendere quasi total-
mente l’attività nei nostri studi per un periodo di tempo 

significativo, attrezzarci per faticose riaperture e, ancora 
oggi, le parole d’ordine che ci guidano continuano a es-
sere “cautela” e “protezione”. Per noi stessi, per i nostri 
collaboratori, per i nostri pazienti.

In questo periodo ingrato anche noi come Fondazione 
ANDI abbiamo cercato di fare la nostra parte. Nel mese di 
marzo abbiamo donato 1.100 mascherine FFP2 ai soci 
delle zone gravemente colpite di Bergamo, Brescia, Cre-
mona e Lodi e ai dentisti volontari impegnati nella cura dei 
più fragili nell’ambulatorio dell’ACSE a Roma. Successiva-
mente, a maggio, su segnalazione dei colleghi impegnati 
localmente, abbiamo distribuito altre 10.000 mascheri-
ne chirurgiche a diverse strutture ed enti del Terzo Setto-
re sull’intero territorio nazionale. I DPI sono andati nuova-
mente all’ACSE di Roma, all’ambulatorio Niccolò Stenone 
di Firenze che, ricordiamo, seppur aperto da poco già si 
prende cura dei bisogni odontoiatrici di chi non ha nulla, 
nemmeno una casa, all’associazione “I Pagliacci” di Terni, 
all’Ospedale di Soverato di Catanzaro, alla Comunità ca-
sa-famiglia “Il Piccolo Principe” di Cagliari, alla Comunità 
di Sant’Egidio e all’Associazione “Il Cammino” di Torino, 
alla mensa e all’infermeria dei Frati Cappuccini, alla Casa 
della Carità e alla Caritas di Reggio Emilia.

Il nostro è stato certamente un contributo significativo 
ma cosa avremmo potuto fare come Fondazione ANDI 
per i nostri colleghi odontoiatri se anche solo la metà 
dei 26.000 soci ANDI avesse destinato a noi il proprio 
5x1000? I nostri progetti e la nostra opportunità di aiutare 

5x1000 a 
Fondazione 

AnDI, un 
gesto che 
ci renderà 

migliori
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AIUTA TUTTI
E DUE.

AIUTA LA TUA FONDAZIONE.
AIUTA TE STESSO.
Con il tuo aiuto, Fondazione ANDI aiuta i dentisti volontari a portare cure a chi ne ha più 
bisogno, sia in Italia che nei paesi più poveri. Aiuta ad assistere i bambini in difficoltà 
e affetti da malattie rare. Aiuta a organizzare attività sul territorio per sensibilizzare le 
persone contro il tumore del cavo orale e le apnee notturne.
E, facendo questo, aiuta a dare la giusta immagine di noi dentisti, che ogni giorno 
lavoriamo e ci impegniamo per aiutare le persone a vivere meglio.
Con il tuo 5x1000 a Fondazione ANDI, aiuti gli altri e aiuti anche un po’ te stesso.

Sostieni Fondazione ANDI. Inserisci nella casella “Sostegno al 
volontariato” della tua dichiarazione dei redditi, il Codice Fiscale  
di Fondazione ANDI: 08571151003.
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gli altri e i colleghi in difficoltà dipendono anche da que-
sto, dalle possibilità economiche su cui possiamo conta-
re. Con maggiori risorse a disposizione, per esempio in 
questa grave emergenza sanitaria, avremmo potuto so-
stenere più colleghi e persone fragili. In futuro, potremmo 
dare vita ad altre iniziative istituzionali, tipiche delle fonda-
zioni dall’alto valore sociale, come l’erogazione di borse 
di studio per studenti di Odontoiatria particolarmente 
meritevoli e il sostegno alla ricerca.

All’inizio della pandemia quello che ci sentivamo ripetere 
da ogni parte era “andrà tutto bene” successivamente 
“ne usciremo migliori”. La prima affermazione, a qualche 
mese di distanza, è difficile da accettare, troppe vite per-
se per poterla sottoscrivere a pieno, vorremmo invece 
poter credere alla seconda.

Il 5x1000 della sola metà di noi, di 13.000 soci, nel giro 
di un biennio - questo il tempo medio di erogazione del 
contributo da parte dell’Agenzia delle Entrate - significa 
circa 900.000 euro l’anno con cui la nostra Fondazione 
potrebbe fare davvero molto. È una cifra considerevole 
e sono tasse di noi odontoiatri che, invece di restare allo 
Stato, potrebbero essere usate per potenziare le nostre 
tante attività di prevenzione della salute orale e aiuto alle 
fasce più deboli della popolazione in Italia e nel mondo.

Non sappiamo se dopo la pandemia saremo davvero mi-
gliori, certamente abbiamo a disposizione gli strumenti 
per provarci. Uno, semplice e gratuito, è quello di devolve-
re il 5x1000 a Fondazione ANDI. Bastano una firma nella 
casella «Sostegno del volontariato…» della dichiarazione 
dei redditi e il codice fiscale 08571151003. {  }
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L’evoluzione delle aspettative dei pazienti, il miglioramen-
to della salute orale e lo sviluppo rapido delle tecnologie 
stanno portando l’odontoiatria verso una nuova era.

Il trattamento Invisalign Go consente di offrire ai pazienti 
l’opportunità di gettare le basi per una migliore salute ora-
le e permette di trattare casi di disallineamento da lievi a 
moderati.
Grazie al trattamento Invisalign, puoi integrare la terapia 
con aligner trasparenti ai tuoi piani di trattamento per sod-
disfare le esigenze dei pazienti.

Grazie alla certificazione Invisalign Go, potrai diventa-
re Provider Invisalign ed accedere a tutti i vantaggi del 
sistema, ma questo è solo l’inizio del tuo percorso. 
La formazione professionale continua ti aiuterà a restare 
sempre all’avanguardia nel settore dell’odontoiatria, au-
mentare le tue competenze cliniche e realizzare tutto il 
potenziale di crescita dello studio:

Pre-certificazione
Un’introduzione all’ortodonzia e alla terapia con aligner 
trasparenti che permette di acquisire dimestichezza con 
gli intuitivi strumenti e il flusso di lavoro semplificato del 
sistema Invisalign Go

•	 Corso di formazione online SAFE Orthodontic (parte 1)

•	 Webinar tenuto da esperti del settore

Certificazione
Consente di acquisire le competenze necessarie per ini-
ziare a trattare i pazienti 

•	 È possibile scegliere tra un corso pratico della durata di 
un giorno e la certificazione online

•	 Formazione per il personale dello studio

Post-certificazione

Incrementa le tue competenze per il trattamento del pa-
ziente e trasforma il tuo studio dentistico grazie agli stru-
menti di supporto disponibili in ogni fase del percorso

•	 Corso di formazione online SAFE Orthodontic (parte 2)

•	 Webinar e Study Club tenuti da esperti del settore

Formazione continua

Accelera l’introduzione del sistema Invisalign nel tuo stu-
dio con un programma di apprendimento incentrato su 
flusso di lavoro digitale, protocolli clinici avanzati e svilup-
po dello studio MasterClass, webinar e Study Club tenuti 
da esperti del Settore 

Supporto digitale e in studio dedicato grazie al forum atti-
vo 24 ore su 24, Case Café, specialista clinico, assistenza 
clienti, responsabile di zona.  {  }

Vai su Invisalign Provider: https://www.invisalign-go.it/
become-a-provider

Un percorso 
di formazione 
completo e il 

supporto clinico 
personalizzato 

ti attendono per 
accompagnarti 
nel tuo viaggio
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taria, consente di essere praticato nell’assoluto rispetto 

delle regole di sicurezza e di distanziamento.

I Soci ANDI usufruiscono di un accesso riservato ai per-

corsi formativi e commerciali che prevede scontistiche 

particolari e supporti dedicati, ai quali si stanno aggiun-

gendo workshop informativi in corso di programmazione 

in numerose sedi provinciali.

In dettaglio, i Soci ANDI che si certificheranno Invisalign 

avranno accesso per i successivi 12 mesi allo sconto mi-

nimo del 20% sul trattamento completo, del 15% sul trat-

tamento Invisalign Go e di € 5.000 dal listino dei primi 100 

scanner iTero venduti.

Un’ulteriore opportunità indirizzata all’arricchimento forma-

tivo e di offerta di servizi per tutti gli studi, con la garanzia 

del supporto di un leader di settore come Align Technology.

Si apre una nuova stagione dopo il rinnovo dell’alleanza 

tra ANDI e Align Technology, con il proposito di bissare 

il successo riscontrato nel corso del primo anno di par-

tnership.

Il progetto ha rispettato gli intenti sindacali prefissati, 

escludendo l’apertura di centri di vendita diretta, e ha 

confermato i presupposti culturali, con oltre 1.000 accessi 

ai corsi formativi online erogati attraverso la piattaforma 

ANDI Brain.

Un risultato che ha contribuito ad avvicinare o rinnova-

re il modo di fare ortodonzia e in ogni caso ha rispettato 

l’intento di diffondere informazioni adeguate a fare scelte 

consapevoli e ha posizionato l’Italia al vertice della classi-

fica europea per il numero di casi ortodontici trattati con 

successo tramite INVISALIGN GO. Un sistema terapeu-

tico che, anche in questa imprevedibile congiuntura sani-

{ }
confermata 

l’alleanza AnDI 
InVIsALIGn 
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Dalla fotografia del panorama post-emergenziale emer-
ge con forza una diffusa e generalizzata esigenza di cure 
odontoiatriche da parte dei cittadini ma, altrettanto prepo-
tentemente, appare la necessità di sostegni economici 
che consentano di estenderne l’accessibilità.

Tra gli strumenti a disposizione, assume un ruolo decisivo 
quello del credito al consu-
mo, a condizione però che 
sia utilizzato correttamente, 
diventando una soluzione e 
non un problema ulteriore.

Si tratta di una precisazio-
ne doverosa, visti i ripetuti 
casi di chiusure e fallimen-
ti di catene odontoiatriche 
commerciali che lasciano 
strascichi di pazienti con fi-
nanziamenti attivi su cure 
incomplete o mai iniziate.

Dall’analisi dei dati forniti 
da Compass, società del 
Gruppo Mediobanca e part-
ner storica di ANDI, a fronte 
dell’atteso e inevitabile calo 
di lavoro del primo semestre 
2020 negli studi odontoiatri-
ci, è cresciuta la fiducia ver-
so il credito al consumo.

Rispetto al periodo prece-
dente la pandemia, i dati 
relativi ai finanziamenti su 
cure odontoiatriche tornano 
a crescere a Giugno 2020, 
avvicinandosi progressiva-
mente ai valori pre Covid-19. 
Numeri importanti, special-
mente se paragonati al volu-
me di lavoro degli studi che 

risulta mediamente più che dimezzato rispetto all’analogo 
periodo 2019.

Le offerte migliorative proposte da Compass ai Soci ANDI, 
con la tabella finanziaria NA2 che sostanzialmente azzera 
i costi per l’Associato (i dettagli sul sito www.andi.it) e 
la Dematerializzazione del processo, con la eliminazione 
del contratto cartaceo, hanno già reso l’accesso al mezzo 
più semplice e rapido sia per il professionista che per il 
paziente, certificando la validità dello strumento, quando 
posto nelle mani giuste. La semplificazione della simula-
zione del finanziamento e dell’istruzione delle pratiche in 
arrivo sulla piattaforma Brain, porteranno poi ad una svol-
ta, che renderà l’attività dello studio molto più efficiente 
e semplice.

Va infine sottolineato che, a differenza di una società 
commerciale, l’attività di un uno studio odontoiatrico fa 
riferimento diretto al professionista che, oltre a essere 
soggetto al controllo dell’Ordine, ne è responsabile per-
sonalmente e in solido. Il rapporto tra medico e paziente 
è diretto e frutto di un’alleanza terapeutica condivisa; l’e-
venienza di un fallimento è dunque remota, se non tecni-
camente impossibile. {  }

sERVIzI PER I sOcI

UN SERVIZIO IN PIÙ 

PER PRENDERTI CURA 

DEL SORRISO DEI TUOI 

PAZIENTI.

Approfitta dei vantaggi che
 Compass ti riserva:

  • finanziamenti fino a 30.000 Euro    
     in 84 mesi per i tuoi pazienti
      per rateizzare 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.
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Per la libera 
professione il 

finanziamento 
delle cure 
funziona 



 

COSTRUISCI LA PENSIONE DEI TUOI 
FAMIGLIARI (FISCALMENTE A CARICO) E

PAGA MENO TASSE!! 

I benefici fiscali per chi aderisce a 
FondoSanità sono consistenti: i 
versamenti, liberi e volontari, 
sono oneri deducibili (in capo 
all’iscritto) per un importo 
annuale complessivamente non 
superiore a 5.164,57€. Per i 
familiari fiscalmente a carico i 
versamenti sono deducibili dal 
reddito IRPEF del “capofamiglia”, 
sempre con il medesimo limite 
complessivo.  

Dal 1° gennaio 2007, la 
tassazione sulle prestazioni 
(capitale o rendita) è fissata al 
15% e vi sono ulteriori vantaggi 
per chi è iscritto da più di 15 
anni. 

 

 

Commissioni di gestione (tra 
0,25% e 0,30%) nettamente 
inferiori a quelle dei fondi 
aperti (tra 0,60% e 2%), con 
sensibili differenze nei 
rendimenti accumulati e, 
quindi, nel capitale e nella 
rendita vitalizia. 

Deducibilità fiscale 

Capitalizzazione 

Spese ridotte 

Possibilità di rimanere 
associato senza limiti 
temporali. 

 

 

Gli aderenti più giovani possono 
avere i maggiori vantaggi, per lo 
storico andamento dei mercati 
finanziari e per la capitalizzazione 
quella leva che moltiplica il nostro 
capitale tanto più quanto più a 
lungo lo stesso è investito.  

Per questo motivo si deve partire 
presto, anche con risorse limitate, 
per avere il massimo dei vantaggi.  

 RENDIMENTI 2019 

I BENEFICI FISCALI 

 

SFRUTTA LA CAPITALIZZAZIONE 

 

CHE VANTAGGI!! 

 

Via Torino 38, 00184 – Roma 
Tel.: 06 42150 573/ 574/ 589/ 591 – Fax: 06 42150 587 
Email: info@fondosanita.it Pec: fondosanita.adesioni@pec.it 
Sito web: www.fondosanita.it –  Seguici su:       



PER LAVORARE 
IN TUTTA SICUREZZA

CONVENZIONE CATTOLICA-ANDI:
UNA TUTELA IN ESCLUSIVA.

La soluzione
dedicata in esclusiva
a tutti i Soci ANDI

R.C. PROFESSIONALE 
ODONTOIATRI

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che 
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

scarica l’app

La soluzione RC Professionale Odontoiatri di Cattolica 
Assicurazioni dedicata ai Soci ANDI offre la tutela della 
responsabilità civile nell’esercizio dell’attività odontoiatrica 
con prestazioni esclusive. Sono previste diverse 
soluzioni per l’attività odontoiatrica con e senza 
l’implantologia differenziate in base alla 
tipologia di intervento eseguito.

In più con Cattolica Assicurazioni potrai 
avere a disposizione:
• un bonus di ingresso per i nuovi 

assicurati Soci ANDI;
• l’estensione di garanzia ai tessuti periorali, 

per risarcire i pazienti in caso di danni 
dovuti da trattamenti di medicina estetica;

• il rimborso del compenso per le prestazioni 
professionali che hanno dato luogo al sinistro 
indennizzabile;

• l’estensione alla responsabilità civile del direttore 
sanitario e/o coordinatore sanitario di area 
odontoiatrica;

• agevolazioni sul premio per i giovani odontoiatri.

Per maggiori informazioni sulla convenzione
vai sul sito www.andi.it o contatta ORIS Broker:
Tel. 02 30 461 010 - Email orisbroker@orisbroker.it
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