
“L’attuale modello dei Fondi Integrativi va rivi-
sto in quanto ha dimostrato che non riesce a 
garantire un accesso omogeneo alle cure per 
tutti i cittadini e sull’odontoiatria [...]
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editoriale

Come da tradizione l’editoriale di fine anno mi permette di tracciare 
un bilancio delle cose fatte. Questa volta però non rispetterò com-
pletamente la tradizione, perché non riesco a guardarmi indietro 
senza tornare subito a pensare al futuro.  
In questi ultimi tempi l’attività politica di ANDI è stata intensa ed 
anche proficua. Fino a qualche anno fa non solo non riuscivamo a 
parlare alla “politica” ma, a volte, non riuscivamo neppure a trovare 
il campanello da suonare per farci ascoltare, al massimo riuscivamo 
ad avere sporadici e personali contatti con qualche Onorevole o 
Senatore.
Negli ultimi anni invece siamo riusciti a creare un Ufficio Politico 
ANDI da me guidato che ha saputo farsi ascoltare ed ha saputo 
creare un’organizzazione di lavoro che ha portato i risultati. Non è 
vero quindi che il successo politico è fatto di amicizie, il successo 
politico, che nel nostro caso si chiama riuscire a proporre le nostre 
istanze, è fatto di lavoro serio e costante e nuove proposte costrut-
tive. La politica di “picchiare i pugni sul tavolo” è solo più nei Blog 
ed oggi nessuno può garantire niente a nessuno. 
Mai come in questi ultimi anni, ed in questo in particolare, ANDI è 
stata presente nelle stanze della politica riuscendo a farsi ascoltare, 
a portare le proprie richieste, a modificare norme, a fare presentare 
e discutere emendamenti: e questo è avvenuto proprio perché il 
metodo di lavoro è stato serio ed efficace.
Siamo costantemente presenti al Tavolo Tecnico per l’Odontoiatria 
del Ministero della Salute, dove importanti provvedimenti sono stati 
notevolmente migliorati grazie al nostro contributo (ultimo esempio 
il nuovo profilo professionale ASO).
Abbiamo fatto presentare numerosi emendamenti che sono andati 
a buon fine, come quello sul direttore sanitario unico obbligatorio 
nelle strutture odontoiatriche, e su questo stiamo ancora lavorando 
per definire ancora meglio regole e sanzioni nel decreto attuativo 
che dovrà essere emanato. Un altro punto a nostro favore è stata 
la battaglia per semplificare il nuovo spesometro, ma anche altri 
provvedimenti hanno accolto le proposte di ANDI.
Poi ci sono quelli ancora nel “limbo”, ovvero che sono lì ad un passo 
per diventare realtà (legge) ma non ci sono ancora arrivati, e non 
sappiamo neppure se ci arriveranno, perché tutto dipenderà da 
quando ci saranno le elezioni. Tra questi il Ddl Lorenzin e le norme 
finalmente severe sull’abusivismo odontoiatrico, il recente emenda-
mento Sacconi che ha raccolto quanto abbiamo denunciato e pro-
posto durante il Workshop sulla sanità integrativa (tra le pagine di 
questo numero di ANDI Informa il resoconto). Un emendamento che 
se verrà tramutato in legge permetterà ai nostri pazienti di pagare 
meno le nostre prestazioni (grazie ai benefici fiscali previsti per i fon-
di integrativi Doc) incrementando quindi l’accesso ai nostri studi.
In questi mesi, partecipando ai vari eventi, confrontandomi con voi 
e leggendo post sui social ho sentito alcuni commenti o malumori 
spesso dettati da una falsa interpretazione della realtà. 
Prendiamo l’ultimo esempio: l’emendamento che prevede l’equo 
compenso a tutti i professionisti. Un provvedimento necessa-
rio e fortemente voluto da ANDI, utilizzando anche il supporto di 
Confprofessioni, ma che così come è formulato difficilmente potrà 
essere validamente applicato al nostro settore. ANDI sta lavorando 
perché nei decreti attuativi vengano inserite norme che permettano 

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI
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andi media

Continuando nel costante impegno as-
sociativo, attraverso il Progetto ANDI 
Young, a fornire i migliori strumenti cul-
turali e professionali ai Giovani Colleghi, 
è in stampa proprio in questi giorni, il 
nuovo volume della Collana ANDI Young 
“Diagnosi e trattamento del dolore 
dentale in urgenza”, Autori Pio Ber-
tani e Paolo Generali. [...]
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Grande successo di 
partecipazione al Ca-
sting ANDI da parte 
dei Dentisti ANDI e 
dei nostri Pazienti. [...]
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Dal Casting allo SPOT ANDI!

Realizzato il 5° volume 
della Collana ANDI Young

“Diagnosi e trattamento del dolore dentale in urgenza”

Pio Bertani
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“L’attuale modello dei Fondi Integrativi va rivisto in quanto ha dimostra-
to che non riesce a garantire un accesso omogeneo alle cure per tutti 
i cittadini e sull’odontoiatria si deve invertire la tendenza che la vuole 
una specialità medica che non deve riguardare la salute pubblica. La 
salute orale deve essere un punto centrale di un Sistema Sanitario 
Nazionale che considera la salute a 360 gradi.”
Questa può essere la sintesi che il Ministro della Salute On. Beatrice 
Lorenzin ha fatto, partecipando alla fase finale e concludendo i lavori 
del Convegno organizzato da ANDI all’Auditorium del Ministero della 
Salute sul tema: “L’odontoiatria e la sanità integrativa”.
L’evento, moderato dalla giornalista televisiva Silvia Bencivelli, ha avu-
to come obiettivo quello di far comprendere il bisogno e la necessità 
per i cittadini di risposte in tema di cure odontoiatriche denunciando 
come il sistema dell’assistenza sanitaria integrativa, nato proprio per 
“sopperire” alle carenze del SSN per l’odontoiatria e l’assistenza a lun-
go termine, è rimasto incompiuto, come ha sottolineato il Presidente 
Nazionale ANDI Gianfranco Prada allo stesso Ministro.

Due i temi di fondo analizzati durante l’evento: la mutata richiesta di ri-
sposte in tema di salute orale del cittadino e la necessità di modificare il 
quadro normativo dei fondi integrativi, che oggi stanno creando dispari-
tà di accesso tra i cittadini, impedendo alla maggioranza di loro di poter 
usufruire dei vantaggi offerti.
Più che mutate esigenze dei pazienti è una vera e propria richiesta di 
aiuto quella uscita dalla fotografia fatta dal Coordinatore del Servizio 
Studi ANDI Roberto Callioni che ha evidenziato le difficolta di acce-
dere alle cure odontoiatriche, non solo delle fasce deboli della popola-
zione ma anche dalla classe media, i “pazienti tipici” dei dentisti italiani.

Italiani che indubbiamente in questi ultimi quarant’anni registrano una 
salute orale migliore rispetto alle generazioni precedenti, proprio gra-
zie all’attuale modello libero professionale, ma che, come ha ricordato 
Enrico Gherlone Presidente del Collegio dei Docenti, oggi proprio a 
causa della difficoltà di accesso alle cure, sta regredendo e per questo 
si devono individuare modelli alternativi che aiutino le fasce di popola-
zione oggi in difficoltà.
Modelli di assistenza che non devono prescindere dal rapporto di fi-
ducia medico paziente dove il clinico è quello che ascolta il paziente e 
dopo una attenta visita propone la cura, ha detto il Presidente Nazionale 
CAO Giuseppe Renzo, stigmatizzando l’avanzare delle logiche che 
vuole il paziente diventare cliente.

Sulla necessità di modificare una norma, quella sui fondi integrativi che 
hanno creato “gemelli diversi” sono intervenuti Isabella Mastrobuono 
(docente di Organizzazione Sanitaria ed esperta di Fondi Integrativi) e 
Stefano Castrignanò (docente Luiss Business School). Gli esperti 
hanno ricordato gli obiettivi del legislatore nell’istituire i fondi integra-
tivi ed il perché distinguerli in DOC e non DOC, evidenziando come 
le successive modifiche normative hanno di fatto snaturato gli obiettivi 
primari impedendo alla maggioranza degli italiani (40 milioni di cittadini) 
di accedere ai benefici della sanità integrativa oggi utilizzabili di fatto 
solo dai lavoratori dipendenti (20 milioni) che ne beneficiano attraverso 
i Contratti Nazionali di Lavoro.
Stortura normativa chiarita da Sabino Cassese (Giudice Emerito della 
Corte costituzionale) che ha spiegato come i decreti di modifica delle 
norme sulla sanità integrativa abbiano creato due modelli che la legge 
iniziale non contemplava, creando di fatto “figli e figliastri”. Da una par-
te i cittadini strutturati con contratto di lavoro che possono ottenere 
l’assistenza attraverso i fondi non DOC che godono delle agevolazioni 
tributarie e dall’altra tutti gli altri cittadini che non possono di fatto ac-
cedere ai fondi DOC, perché sono regolamentati da norme sanitarie 
inapplicabili per il settore odontoiatrico. Quindi chi aderisce ai primi 
può accedere alle cure odontoiatriche perché chi le eroga deve avere 
una autorizzazione sanitaria, chi aderisce ai secondi non può ottenere 
cure odontoiatriche in quanto le strutture che le erogano devono essere 
accreditate al SSN. Decreti di modifica indicati dal Prof. Cassese come 
“illegittimi” perché violano l’articolo 9 della norma sui fondi e che posso-
no essere, quindi, impugnati oppure, facilmente modificati con un atto 
del Ministero della Salute “che ripristini la legalità”.
Un intervento ministeriale possibile ma non in tempi brevi e non da que-
sto governo, sostiene Franco Condò, referente per l’odontoiatria del 
Ministero della Salute. Un problema di cui il Ministero è consapevole e 
che sarà, però, non facile risolvere, vista l’imminente scadenza di questa 
legislatura. Modifica della norma che dovrà, ha ricordato Condò, coin-
volgere non solo il Ministero della Salute ma anche il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, per valutare eventuali nuovi costi che la norma 
comporterà.
In attesa delle modifiche che renderebbero deducibili le spese odon-
toiatriche fino a circa 3.600 euro annuali, per tutti i cittadini che aderi-
scono ai fondi DOC, ANDI propone il suo modello di Rete. Rete ANDI, 
come ha ricordato il suo Presidente Andrea G. Còntini, pronta a pren-
dersi in carico del paziente in modo appropriato, garantendo la continu-

ità della cura della loro salute ed offrendo i propri servizi anche ai fondi 
ed operatori già esistenti.
Ma la novità viene presentata ufficialmente dal Presidente Gerardo 
Ghetti ed è la FAS-Fondazione ANDI Salute, uno dei soli 8 fondi DOC 
presenti in Italia, l’unico nato e gestito da medici e non dal capitale. 
Un fondo che garantisce al paziente la cura in base alle sue esigenze 
cliniche e non sulla base di un elenco di prestazioni che il paziente deve 
scegliere per poter ottenere gli sgravi fiscali. Il modello di sanità inte-
grativa proposto da ANDI, ha ricordato il Presidente Ghetti, consente di 
effettuare un piano sanitario individuale, di prendere in carico il paziente 
secondo le sue reali esigenze cliniche e non secondo logiche basate su 
accordi contrattuali o di cure spot.
I Presidenti di ENPAM e CONFPROFESSIONI, Alberto Oliveti e Ga-
etano Stella, hanno illustrato bisogni e proposte di sanità integrativa 
delle loro realtà.
Un tema quello della gestione degli obiettivi e della gestione di Fondi 
toccato durante la Tavola rotonda anche dal Senatore Maurizio Sac-
coni già Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, non-
ché profondo conoscitore della materia. Serve superare la disciplina 
ideologica tra fondi DOC e fondi non DOC dicendo chiaramente che 
il modello attuale non funziona, ha detto il Senatore Sacconi che vede 
come modello ideale una formula che preveda un 50% di prestazioni 
integrative e l’altro 50% di prestazioni funzionali al SSN. Per il Senatore 
Luigi Gaetti (medico del Movimento 5 Stelle) si deve invece ripensare 
a tutto il modello di assistenza pubblico, che non si basi sul pagamento 
delle cure ma sul mantenimento della salute. 

Presentato al Ministero della Salute
il modello di Sanità Integrativa ANDI

primo piano

In prima fila da sinistra: Dott. M. Rocchetti, Dott. M. 
Gaggero, Prof. B. Condorelli, Prof. E. Gherlone, Dott. N. 
Esposito, Dott. G. Renzo, Dott. G. Ghetti, Dott. A. Còntini.

Da sinistra: Dott. Alberto Oliveti, Dott.ssa Silvia Bencivelli, 
Dott. Gaetano Stella, Dott. Gianfranco Prada, Gen. Franco 
Condò.

Gen. Franco Condò. Dott. Andrea G. 
Còntini.

Dott. Gerardo Ghetti.

Prof.ssa Isabella 
Mastrobuono.

Dott. Stefano 
Castrignanò.

I partecipanti al Convegno.
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Il Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin e il Presidente Nazionale 
Dott. Gianfranco Prada.

Sen. Maurizio 
Sacconi.

Dott. Roberto 
Callioni.

Prof. Sabino 
Cassese.

Dott. Giuseppe 
Renzo.

Prof. Enrico 
Gherlone.

Dott. Andrea G. Còntini.

Dott. Gerardo Ghetti.

Sen. Luigi Gaetti.



UN MICROBIOMA EQUILIBRATO:
UN MODO NATURALE PER PROTEGGERE LA BOCCA 
DAI PROBLEMI ORALI
INNOVATIVI STUDI DI GENOMICA STANNO RIDEFINENDO IL NOSTRO APPROCCIO ALLA SALUTE ORALE

I problemi orali possono essere tenuti sotto controllo attraverso un microbioma orale sano e 
equilibrato, in cui i batteri commensali aiutano ad evitare la proliferazione dei batteri patogeni. 
Tuttavia, diversi fattori quali la dieta, il fumo, i cambiamenti ormonali 4 possono determinare 
degli squilibri nel microbioma orale e aumentare il rischio di problemi orali.3,5

IL DENTIFRICIO ZENDIUM™ - CLINICAMENTE DIMOSTRATO* PER PROMUOVERE UN 
MICROBIOMA ORALE EQUILIBRATO
Zendium™ è il dentifricio al fluoro per uso quotidiano, contenente una combinazione di enzimi e 
proteine, alcuni dei quali naturalmente presenti nella saliva, dove è risaputo che svolgono una 
funzione a supporto del benessere e dell’equilibrio del microbioma orale.

Un innovativo studio microbiomico ha rivelato che il dentifricio Zendium™ è clinicamente dimostrato* 
per promuovere un microbioma orale equilibrato, aumentando in maniera significativa nel 
microbioma della placca, alcuni batteri associati alla salute orale e riducendone alcuni associati a 
problemi orali.

È la prima volta che è stato dimostrato che un dentifricio può significativamente spostare il 
microbioma orale a livello di specie*.

RICERCHE PIONERISTICHE 
SULLA SALUTE ORALE

Il Next Generation Sequencing (NGS) è una 
nuova tecnica di sequenziamento che ha 
rivoluzionato la ricerca genomica, 
sequenziando milioni di frammenti di DNA 
in parallelo.

L’NGS e altre tecniche di sensibilità 
molecolare, stanno mostrando come i 
batteri associati con problemi orali possono 
essere presenti in bocche sane ma a livelli
clinicamente irrilevanti, evidenziando come 
questi problemi possano essere legati a 
cambiamenti nella composizione delle 
specie batteriche nel microbioma, piuttosto 
che essere frutto di “infezioni” esogene.7

TIPI DI BATTERI:   Associati alla salute orale   Associati ai problemi orali   Associazione ignota

SITUAZIONE INIZIALE DOPO 14 SETTIMANE

VISUALIZZAZIONE DEI DATI REALI DELLE SPECIE BATTERICHE
LA CUI ABBONDANZA RELATIVA È CAMBIATA SIGNIFICATIVAMENTE DOPO 14 SETTIMANE DI 

SPAZZOLAMENTO CON ZENDIUM1

IMMAGINE A SCOPO ILLUSTRATIVO.

REFERENCES
1. Costello EK, et al. Science 2009;326:1694–1697. 2. Human Microbiome Project Consortium. Nature 2012;486:207-214.  
3. Marsh PD. J Oral Microbiol 2014; 6:26176. 4. Kilian M, et al. Br Dent J. 2016;221(10):657-666.  
5. Zaura E, et al. BMC Microbiol 2009;9:250. 6. Adams SE, et al. Sci Rep 2017;7:43344. 7. Marsh PD et al. Caries Res 2015;49:46-54.  
* Riferito al microbioma orale della placca e all’abbondanza relativa di specie batteriche notoriamente associate alla salute e ai problemi alle 
gengive  dopo 14 settimane di spazzolamento per 2 volte al giorno con Zendium, rispetto alla situazione iniziale

Nella bocca vive il secondo microbioma più diversificato del nostro corpo, questo complesso biofilm è composto da specie 
batteriche associate con la salute orale e con problemi orali.1,2,3 Recenti evidenze, generate tramite il Next Generation 
Sequencing, hanno confermato che è l’abbondanza relativa delle specie batteriche ad essere cruciale per la salute orale.3

Pubbliredazionale

IMPLICAZIONI CLINICHE

Un microbioma orale equilibrato può aiutare a proteggere la bocca 
da problemi quali carie, parodontiti e alitosi. Con le nuove evidenze, 
Zendium™ può essere consigliato dagli esperti dentali per aiutare i 
propri pazienti a mantenere un microbioma equilibrato e per educarli 
a conoscere i fattori che possono determinare degli squilibri nel loro 
microbioma, insegnando anche le corrette regole di igiene orale.

“È fondamentale che, tanto i pazienti 
quanto i professionisti del settore sanitario, 
abbraccino il concetto di microbioma orale 
equilibrato come pure la sua importanza 
per la salute a livello orale e sistemico”4

editoriale

la tutela dei colleghi che lavorano nei centri low cost, nelle 
catene, nei service odontoiatrici (Antitrust permettendo). 
Invece, all’indomani dell’approvazione dell’emendamento, 
ho letto immediati post di soddisfazione che volevano fare 
intendere che questo avrebbe risolto i problemi delle ta-
riffe minime, avrebbe scardinato il low cost ed anche la 
pubblicità, tema sempre verde per accaparrare applausi 
dalla base associativa.
Quanto permetterà di fare tutto questo è solo l’abolizione 
della Bersani (e non l’equo compenso), la reintroduzione 
del tariffario minimo per il quale ANDI si è già attivata più 
volte riuscendo a fare presentare emendamenti, purtrop-
po mai diventati legge.
Già, perché alla fine il nostro grande sforzo e continuo e 
serio lavoro si sono spesso infranti sulle logiche politiche 
che possono essere certamente di interessi contrari alle 
nostre proposte ma in molti casi sono solo passaggi di 
opportunità, come quella del voto di fiducia sulla Legge 
della Concorrenza, che ha blindato i testi nella vecchia 
formulazione impedendo nuove integrazioni, non perché 
le integrazioni non erano corrette ma perché il Governo 
non voleva più aspettare.
Ritornando a quanto scrivevo all’inizio di questo editoriale 
ed al dover guardare sempre in avanti, molti dei provvedi-
menti da noi attesi sono oggi appesi ad un filo, non perché 
vi siano contrasti o opposizioni ma perché la legislatura 
sta terminando ed i giorni a disposizione del Parlamento 
per approvare la moltitudine di provvedimenti in attesa di 
terminare il percorso legislativo sono molto pochi e non 
basteranno per approvarli tutti.
Quindi, ancora una volta, saranno il caso ed altri fattori a 
condizionare il futuro della nostra professione. I  detrattori 
diranno che la colpa sarà della incapacità di ANDI a fare 
lobby, che poi, alla prova dei fatti, è la stessa incapacità 
che costringe i sindacati ad indire uno sciopero genera-
le perché il Governo non approva le loro richieste; ma il 
nostro potere contrattuale non ci consente nemmeno di 
ipotizzare questo genere di protesta. 
Starà a voi decidere come stanno le cose: nei prossimi 
mesi si svolgeranno le elezioni per i rinnovi ANDI, riten-
go che l’attuale dirigenza abbia dimostrato di saper ben 
guidare questa ANDI, con il lavoro continuo e non con le 
parole. Sono certo che l’Esecutivo Nazionale saprà trova-
re chi, dopo di me, continuerà a farlo, trovando la vostra 
fiducia ed il vostro sostegno.
Ultimo pensiero a tutti voi ed alle vostre famiglie nell’augu-
rarvi Buone Feste ed un proficuo 2018. 

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI
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Per ANDI conta
il lavoro, le parole
le lasciamo ad altri
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pareri legali

“Solo le StP possono legittimamente operare come attività odontoiatrica”
A ribadirlo un articolato parere dell’Avvocato Ugo Ruffolo, commissionato da ANDI

“Le società commerciali non costituite nella 
forma delle S.T.P. e non costituenti “società 
di mezzi” o operatori effettivamente capaci di 
offrire un “prodotto diverso e più complesso” 
da quello effettuato dai professionisti sono dun-
que operatori fuori legge. E la loro pubblicità è 
comunque illecita o scorretta, anche per il solo 
fatto di offrire i loro servizi al pubblico.
A sostenerlo è l’Avvocato Ugo Ruffolo, noto 
esperto dei diritti dei consumatori, che ag-
giunge: “Le società (non StP NdR), in buona 
sostanza, mascherano una illecita società con 
professionisti in assenza della richiesta mag-
gioranza di soci professionisti. Il rimedio è far 
valere tali violazioni di legge in ogni utile sede 
penale, civile ed amministrativa”.
L’Avvocato Ruffolo è stato coinvolto da ANDI 
che ha chiesto un parere relativo all’esercizio 
dell’odontoiatria da parte di Società, aggiornato 

a dopo la pubblicazione della nuova 
Legge sulla Concorrenza, approva-
ta lo scorso mese di agosto.
L’avvocato Ruffolo era anche inter-
venuto durante il Consiglio delle 
Regioni e la Commissione Sinda-
cale Nazionale che ANDI aveva or-
ganizzato nel luglio scorso, proprio 
per fare il punto sulle novità norma-
tive in tema di società di capitale.
Ora, dopo che il Consiglio Nazio-
nale dello scorso ottobre svoltosi a 
Matera ha esaminato e discusso la 
tematica, l’Esecutivo Nazionale ha 
diffuso a tutte le Sezioni il parere dell’Avvocato 
Ruffolo per permettere ai dirigenti provinciali e 
regionali, dopo avere esaminato a livello locale 
la questione, di esprimersi ed indicare ad ANDI 
“le proposte in merito alla posizione che l’Asso-

ciazione dovrebbe assumere relati-
vamente a questa materia”.
Nel parere l’Avvocato Ruffolo moti-
va il fatto che secondo le attuali leg-
gi, e dopo l’approvazione della Leg-
ge 183 del 2011, le uniche società 
che possono avere “come oggetto 
diretto ed esclusivo l’esercizio della 
professione odontoiatrica” sono le 
StP.
“Le altre società commerciali, non 
costituite come S.T.P.”, ricorda il 
legale, “Secondo quanto stabilito 
dalla Corte di Cassazione (senten-

za 7738 del 13/7/1993) e ribadito dal Ministe-
ro dello Sviluppo Economico con comunica-
zione del 23.12.2016 indirizzata alla Camera di 
Commercio e all’Ordine dei Medici di Trento, 
non possono avere come oggetto “diretto” ed 

esclusivo l’esercizio della professione odonto-
iatrica, potendo unicamente svolgere attività 
finalizzata a realizzare e/o gestire “mezzi stru-
mentali” per l’esercizio dell’attività professiona-
le (per esempio affittare locali ed attrezzature 
al dentista) oppure erogare un servizio “diverso 
e più complesso” rispetto alla “semplice” pre-
stazione d’opera del singolo professionista, 
ovvero quanto avviene nelle strutture in cui 
vengono erogate sia prestazioni mediche che 
odontoiatriche”, chiarisce l’avv. Ruffolo.
Un parere articolato che entra anche nel meri-
to delle autorizzazioni sanitarie, degli organismi 
di controllo e sanzionatori, della concorrenza 
sleale e delle pratiche commerciali scorrette, 
della responsabilità professionale a fronte della 
Legge Gelli.
Sul sito ANDI il parere integrale dell’Avvocato 
Ruffolo. 

L’Avvocato
Prof. Ugo Ruffolo.
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Approccio multidisciplinare
in odontoiatria speciale: clinica e ricerca

XIX Congresso Nazionale SIOH

nato, Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Ortognatodonzia dell’Università degli Studi di 
Milano e dalla Prof.ssa Claudia Dellavia, Pre-
sidente del Corso di Laurea in Igiene Dentale 
dell’Università degli Studi di Milano. 
Venendo al Programma Scientifico del Con-
gresso, la Lettura Magistrale è stata affidata 
alla Prof.ssa Shelagh Thompson, della School 
of Dentistry di Liverpool ed editor del “Jornal of 
Disability and Oral Health” e Responsabile del 
gruppo che, all’interno dello IADH (International 
Association for Disability and Oral Health), si 
occupa di promuovere a livello internazionale, il 
curriculum in Special Care Dentistry, sia under-
graduate, che post-graduate; la relazione ha ap-
profondito il “Percorso Formativo universitario in 
Igiene, Odontoiatria e Scuole di Specialità in Spe-
cial Care Dentistry”.
Il Dott. Mauro Rocchetti, Vicepresidente Vica-
rio ANDI Nazionale, ha trattato il tema della “Pro-
fessione Odontoiatrica tra Etica e Deontologia”. Il 
Dott. Rocchetti ha illustrato i punti fondamentali 
del Codice Deontologico, focalizzando l’atten-
zione dei presenti sui concetti di “consenso” e 
“dissenso” informato, sottolineando il valore dei 
concetti di “relazione di cura” e “rapporto medico-
paziente”.
La Prof.ssa Lucia Tettamanti, dell’Università 
dell’Insumbria, ha descritto l’attività del loro Cen-
tro di Ricerca sugli “Aspetti odontoiatrici delle sin-
dromi rare”. La relatrice ha evidenziato lo stretto le-
game tra “facies” ed “anomalie del distretto orale” 
ed ha analizzato nei particolari le associazioni tra 
anomalie dentarie e le singole forme sindromiche.
La Dott.ssa Laura Laffranchi, dell’Università 
degli Studi di Brescia, ha affrontato in modo esau-
riente il tema del “Trattamento ortodontico nel 
paziente con Sindrome di Down”. La relatrice ha 
descritto i fattori di rischio per lo sviluppo di una 
malocclusione associati alla Trisomia 21 ed ha poi 

approfondito i percorsi di cura, in particolare l’ap-
proccio intercettivo-miofunzionale.
La Prof.ssa Concezione Tommasino, aneste-
sista presso la Clinica Odontoiatrica dell’Ospeda-
le San Paolo di Milano, ha illustrato le “Indicazioni 
all’anestesia generale in Odontoiatria Speciale”; il 
90% dei pazienti è collaborante per le cure ambu-
latoriali e l’anestesia generale va limitata, poiché il 
rischio anestesiologico è sempre elevato in rap-
porto alla semplicità delle cure odontoiatriche ed 
alla complessità della patologia di base. 
Il Prof. Francesco Inchingolo, dell’Università di 
Bari, ha illustrato l’”Utilizzo dei growth factors e del 
laser nel management dei pazienti ad alto rischio 
emorragico e con osteonecrosi da bifosfonati. 
La Seconda Sessione Scientifica è stata 
aperta dal Dott. Francesco Occipite di Prisco, 
specialista ambulatoriale dell’Uls di Latina, che ha 
illustrato le “Raccomandazioni cliniche in Odon-
toiatria Speciale”, pubblicate dal Ministero della 
Salute.
Il Dott. Marco Tremolati, ha illustrato l’attività di 
motivazione ed istruzione ad una corretta igiene 
orale domiciliare presso il Pio Albergo Trivulzio di 
Milano, coinvolgendo i disabili ed i soggetti fragili 
presenti presso la struttura, nonché i loro familiari 
ed i caregivers.
Il Prof. Antonio Schindler, Presidente del Corso 
di Laurea in Logopedia dell’Università degli Studi 
di Milano, ha illustrato le funzioni del cavo orale e 
ha sottolineato che lo sviluppo della capacità ar-
ticolatoria del linguaggio del bambino dipende da 
fattori anatomici motori ed uditivi.
La Dott.ssa Faustina Lalatta, Responsabile 
dell’ UOD di Genetica Medica del Policlinico di 
Milano, ha fatto una disamina delle alterazioni di 
sviluppo del cavo orale associate alle malattie ge-
netiche, cromosomiche e mitocondriali. 
La Dott.ssa Annamaria Baietti, dell’Ospedale 
Bellaria Auls Bologna, ha illustrato come, in Emilia 
Romagna e Toscana, siano state istituite strutture 
sanitarie innovative chiamate “Case della Salute”; 
si tratta di distretti sanitari in cui il sistema sanitario 
nel suo complesso (medici e pediatri di base, non-
ché gli specialisti ambulatoriali) incontra il sistema 
sociale, coinvolgendo quindi gli assistenti sociali e 
le associazioni dei pazienti.
La Terza Sessione Scientifica si è svolta sa-
bato 7 ottobre; il primo relatore è stato il Dott. 
Simone Buttiglieri, dell’Ospedale Mauriziano 
di Torino, che ha parlato di “Odontostomatologia, 
una porta d’ingresso nell’approccio delle malattie 
rare”. L’80% delle patologie ha origine genetica, 
solo il 28% ha una diagnosi neo-natale ed il 45% 
ha una diagnosi iniziale sbagliata.
Il Dott. Angelo Giampaolo, collaboratore del 
progetto DAMA dell’Università di Milano, ha illu-
strato la possibilità di eseguire riabilitazione pro-
tesiche su impianti in pazienti con sclerodermia. 
La Dott.ssa Maria Dora Sisti, libera professio-
nista di Riccione e la Dott.ssa Caterina Piovan, 
libera professionista di Pordenone, hanno presen-

tato un progetto di ricerca sul “Riequilibrio delle 
funzioni orali nella Sindrome di Down”. Riabilitare 
la corretta dimensione verticale e permettere alla 
muscolatura di trovare un equilibrio funzionale, 
migliora le abilità linguistiche, la salute del cavo 
orale, nonché il coordinamento neuromuscolare 
di tutto il corpo e ciò è stato misurato in questa 
ricerca utilizzando la TENS, la Kinesiografia e l’E-
lettromiografia.
La Dott.ssa Silvia Gioventù e la Dott.ssa Va-
leria Salvato hanno illustrato “Oltre 30 anni di 
esperienza di pazienti con handicap presso la Cli-
nica Odontoiatrica di via Commenda di Milano”, 
evidenziando il percorso di approccio mirato in 
relazione ai diversi tipi di disabilità: mentale, fisi-
ca, medica e sensoriale. Tale attività è finalizzata a 
prevenire e curare tutte le patologie del cavo orale, 
che possano influenzare negativamente la qualità 
di vita dei pazienti dal punto di vista funzionale, 
psicologico e sociale.
Il Dott. Vittorio Zavaglia, Direttore dell’Odonto-
stomatologia dell’Ospedale di Ancona, ha propo-
sto un “Protocollo clinico per la riabilitazione im-
plantoprotesica in pazienti special needs: nuove 
prospettive”. 
La Terza Sessione è stato chiusa dalla relazione 
della Dott.ssa Anna Patrizia Ucci, Responsabi-
le del Servizio di Odontostomatologia per Disabili 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 
che ha proposto uno “Studio retrospettivo sull’ef-
ficacia di un protocollo sullo stile di vita come pre-
venzione primaria delle patologie odontoiatrica in 
una popolazione fragile”.
Il sabato mattina, parallelamente, come da tradi-
zione ai Congressi SIOH, si è svolta la Sessione 
Poster e Comunicazione Libere. Molte sono 
state le relazioni di Odontoiatria Speciale presen-
tate, provenienti da ogni parte d’Italia.
Il Congresso si è concluso con la Tavola Roton-
da, che ha visto importanti Presidenti Nazionali di 
Associazioni di Volontariato e diversi esponenti 
del Consiglio Direttivo della SIOH sul tema: “I 
soggetti fragili, quale futuro?”. La Tavola Ro-
tonda è stata preceduta nomina a Soci Onorari 
della SIOH della Prof.ssa Laura Strohmenger 
e del Prof. Giampietro Farronato per i loro me-
riti educativi e di ricerca in Odontoiatria Speciale 
e per la loro continua vicinanza alla SIOH. Nell’in-
teressante confronto è emersa la volontà e l’impe-
gno di rafforzare di collaborazione fra Istituzioni, 
Odontoiatri della nostra Società Scientifica e le 
Famiglie, finalizzata ad erogare appropriate cure 
odontoiatriche nelle persone con disabilità.
Il Presidente Dott. Marco Magi ha concluso 
la tre giorni congressuale, segnalando che tut-
ta la SIOH ha profuso massimo impegno per 
non deludere le aspettative di chi ci ha onorato 
con la sua partecipazione, rinnovando - anche 
a nome del Consiglio Direttivo - un sentito rin-
graziamento e un invito a essere sempre vicini 
a SIOH ed ai suoi eventi che, possono essere 
seguiti sul www.sioh.it 

Elena Pozzani 
Segretario Nazionale 
S.I.O.H.

Il Congresso, a cui è stato concesso il Patro-
cinio dell’ANDI e della SIOCMF, si conferma 
come uno dei più importanti e preziosi incon-
tri per l’approfondimento e l’aggiornamento 
scientifico sul Tema dell’Odontoiatria Speciale 
in Italia, facendo registrare, nei tre giorni con-
gressuali, la presenza di oltre 250 partecipanti 
appartenenti sia all’ambito ospedaliero, univer-
sitario e privato dell’Odontoiatria Speciale da 
ogni parte d’Italia. Alla realizzazione dell’evento 
ha contribuito anche la partecipazione attiva di 
oltre 70 persone tra Presidenti, Moderatori di 
Sessione e Relatori.
Il Presidente SIOH Dott. Marco Magi, apren-
do il Congresso, ha affermato e sottolineato l’im-
portanza di ispirarsi, nell’esercizio della professio-
ne, al codice deontologico, per avere la capacità 
di stupirsi e rinnovarsi e per instaurare una positiva 
relazione col paziente; la relazione medico-pazien-
te è il cuore della nostra attività clinica. Mission 
della SIOH è, in primis, quella di difendere il valore 
della persona con disabilità: SIOH è una socie-
tà scientifica alla quale si associano coloro che 
si occupano di odontoiatria speciale e, benchè 
rappresenti una parte limitata del mondo odonto-
iatrico, si occupa di una parte di popolazione alta-
mente rappresentativa dei valori di solidarietà ed 
integrazione sociale.
Il Saluto Autorità è stato aperto dall’Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune di Milano, Dott. 
Pierfrancesco Maiorino, dal Prof. Aldo Bruno 
Giannì, Direttore del Dipartimento di Odontoiatria 
e Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università degli 
Studi di Milano, dal Prof. Giampietro Farro-

Da sinistra: Dott. Massimo Gaggero,
Dott. Mauro Rocchetti, Dott. Gianfranco Prada,
Dott. Marco Magi, Prof. Giampietro Farronato.

Parte del Consiglio Direttivo SIOH e alcuni 
Coordinatori regionali.

In prima fila Dott. Rocchetti e Dott. Gaggero e 
a seguire Dott.ssa Elena Pozzani.

Dott. Mauro Rocchetti e Dott. Marco Magi.

Premiazione come Soci Onorari SIOH 
alla  Prof.ssa Laura Strohmenger e Prof. 
Giampietro Farronato con Dott. Marco Magi 
(Presidente SIOH), Dott. Roberto Rozza 
(Coordinatore Scientifico del Congresso), 
Dott. Fausto Assandri (Coordinatore 
Organizzativo del Congresso).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali leggere attentamente il foglio informativo 589/00 relativo disponibile 
presso le Succursali Banca Sella e sul relativo sito internet www.sella.it - sezione trasparenza.

Servizio incassi elettronici POS

SCOPRI L’OFFERTA BANCA SELLA 
RISERVATA AI SOCI ANDI
SU ANDIMEDIA.IT



un servizio in più 

per prenderti cura 

del sorriso dei tuoi 

pazienti.

Grazie alla partnership con compass, gli Associati andi possono
offrire ai propri pazienti un finanziamento comodo e flessibile per
rimborsare le cure odontoiatriche in comode rate.

Non perdere l’opportunità di offrire questo servizio aggiuntivo per dare sempre più attenzioni 
e cure ai tuoi pazienti e approfitta dei vantaggi che compass ti riserva:
     •  incasso immediato senza nessun rischio di credito
     •  finanziamenti fino a 30.000,00 Euro in 60 mesi per i tuoi pazienti
     •  eventi formativi dedicati

Se non hai ancora attivato il servizio Compass, richiedilo subito, chiamando il numero verde 
800 263 264 e comunicando il codice andi 3067.
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P
M INFORMAZIONI TRASPARENTI

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 convenzionati che operano 
in qualità di intermediari del credito in virtù del rapporto di collaborazione senza vincolo di esclusiva con Compass Banca S.p.A.
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Al centro il Segretario Nazionale Sumai Dott. Magi con altri Dirigenti Nazionali.

Convegno sumai

50° Congresso 
Nazionale SUMAI

Nello scorso mese di ottobre, nella cornice di 
una splendida Salerno, si è svolto il Congresso 
Nazionale SUMAI, Sindacato Unico dei Medi-
ci Ambulatoriali Italiani. Il SUMAI rappresenta 
quel tanto decantato servizio sul territorio che 
i nuovi piani sanitari auspicano e prevedono. 
Il Segretario Nazionale Dott. Antonio Magi 
ha condotto, con mano esperta, il Congresso, 
giunto al suo 50° anno, catalizzando l’atten-
zione di molti esponenti del mondo sanitario e 
politico. Molto apprezzato l’intervento del Go-
vernatore della Campania On. Vincenzo De 
Luca uomo assai introdotto nelle realtà socio 
sanitarie e della Dott.ssa Roberta Cherse-
vani, Presidente FNOMCeO. Il Ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin ha fatto pervenire 
un lungo e caloroso messaggio, assai apprez-
zato dall’uditorio. Per ANDI, il Vicepresidente 
Nazionale Dott. Massimo Gaggero, ha Por-
tato i saluti del Presidente Gianfranco Prada e 
dell’ Esecutivo sottolineando la sinergia che vi 
è da tempo tra ANDI e SUMAI e la presenza 
congiunta su vari tavoli ministeriali e della fe-
derazione , nonché in APM ( Alleanza Per la 
Medicina ) Tra gli altri indirizzi si saluto ci sono 
stati quelli del Dott. Matteo Rosso, Presi-
dente Commissione Sanità della Regione Li-
guria, che ha voluto ricordare l’indimenticabile 

e indimenticato Eolo Parodi, che tanto ha fatto 
per il Sindacato SUMAI da lui fondato. Tra gli 
ospiti anche rappresentanti del Ministero, del-
la FIMMG e di altri Sindacati Medici. 

Il Vicepresidente 
Nazionale ANDI
Dott. Massimo 
Gaggero.

L’On. Vincenzo
De Luca.

iZettle, il modo migliore 
di essere pagati

Grazie alla convenzione per gli associati ANDI MEDIA, iZettle, leader europeo 
del mobile payment, vi o� re un lettore di carte di credito e di debito tascabile 
a 49€ + IVA invece di 79€ + IVA. Vi basterà scaricare l’app gratuita iZettle 
su uno smartphone/tablet e consente per accettare pagamenti ovunque e in 
qualsiasi momento. Non ci sono canoni mensili né contratti vincolanti. 
Paghi solo al consumo. Più transazioni farai e più avrai la possibilità di 
arrivare all’1%, American Express inclusa! Vai su https://www.izettle.com/it/
commissioni e inizia a calcolare la tua commissione. iZettle accetta tutte 
le carte: MasterCard, Visa, American Express, UnionPay, Maestro, 
Visa Electron, V Pay. 

Cosa fare adesso?

1. Registrati sulla pagina www.izettle.com/it/andi
2. Acquista il tuo lettore di carte
3. Collega il conto corrente nella pagina 
    personale https://my.izettle.com/login
4. Scarica l’app gratuita iZettle da 
    App Store o Google Play 49€ 

+ IVA

Il Prof. Tiziano Testori
con il Dr. Nobili.

Il Dr. Nobili porta 
i saluti di ANDI 
Nazionale.

Un importante successo di par-
tecipazione al Primo Congres-
so Internazionale della Italian 
Academy of Osteointegration 
(IAO) tenutosi a Milano il 19, 20 e 
21 ottobre u.s.
Le diverse sezioni si sono sus-
seguite nelle tre giornate affron-
tando l’argomento dell’implan-
tologia osteointegrata con nuovi 
protocolli dell’implantologia con-
temporanea affrontando opzioni 
terapeutiche nella pratica clinica 
quotidiana. Scopo di questo con-
vegno è stato quello di fornire ai 
discenti utili conoscenze che po-
tranno già applicare il lunedì nel 
proprio studio.
Non sono stati  infine sottovalutati 
i moderni orientamenti terapeutici 
per un efficace protocollo di man-
tenimento e l’aspetto psicologico 
rivolto al paziente che ha il diritto 
di ricevere le cure odontoiatriche 
senza ansia e dolore. Gran numero 
di partecipanti, oltre le 1.500 pre-
senze, ottima l’organizzazione, ma-
gistralmente orchestrata dal Presi-
dente IAO Prof. Tiziano Testori 
e numerosissimi relatori di chia-
rissima fama internazionale che si 
sono susseguiti nelle tre giornate.
Per ANDI ha partecipato il Vice-
presidente Nazionale Dr. Aldo 
Nobili che ha portato i saluti del 
Presidente Prada e dell’Esecutivo 
Nazionale. 

Congresso iao

Grande successo del 
Primo Congresso IAO
Con il Patrocinio di ANDI

 La platea del Congresso.
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assiCuraZione

La Polizza 
Convenzione ANDI 
in Responsabilità 
Civile professionale 
e gli scenari futuri

stione dei sinistri, quanto meno sino ad un certo valore 
soglia.
Vogliamo qui ricordare che il progetto Polizza Conven-
zione ANDI in Responsabilità Civile, nato alla fine degli 
anni ‘90 ed a pieno regime già dal 2001, ha sviluppato 
un laboratorio non solo unico per numero di iscritti ma 
anche unico per l’effetto calmierante sul costo delle po-
lizze in R.C.Professionale odontoiatrica. La creazione 
della Polizza Convenzione, dove il Contraente è l’Asso-
ciazione, fa si che i colleghi odontoiatri iscritti all’Asso-
ciazione che aderiscono alla convenzione godano del 
beneficio non solo di una gestione univoca e centraliz-
zata delle adesioni e degli eventuali sinistri, ma anche 
di regole uguali per tutti; ciò ha favorito lo sviluppo di 
un testo di polizza assicurativa in R.C. Professionale 
abbondantemente utilizzato come ispirazione per molte 
polizze concorrenti, così per le innovazioni, e gli aggior-
namenti, applicate nel corso del quindicennio ed oltre 
di sviluppo.
A distanza di sedici anni dall’esordio della polizza con-
venzione non solo è stata raggiunta la ragguardevole 
cifra di ben 12.500 iscritti (polizza convenzione nume-
ricamente leader in tutto il comparto della sanità), ma 
può vantarsi un efficace controllo dei costi che, rispetto 
all’esordio, in relazione all’andamento del costo della 
vita, sono stati all’opposto calmierati. Può vantarsi inol-
tre un sistema di gestione dei sinistri altamente profes-
sionalizzato, che consente una elevata risoluzione del 
contenzioso in ambito stragiudiziale, con compressione 
di tempi e stress correlato.
Nel contempo, il mondo della sanità e delle professioni 
in sanità si è affacciato a modalità di risarcimento di-
retto e di autoassicurazione. Anche su questi progetti 
abbiamo lavorato e stiamo lavorando, convinti che una 
gestione “in proprio” consenta miglior controllo e quindi 
mantenimento di un adeguato livello di qualità, nonché 
risparmio di denaro, favorendo flussi verso le Provincie 
finalizzati, ad esempio, a progetti di crescita professio-
nale o di prevenzione del contenzioso.
Uno degli indubbi vantaggi di una polizza unica e centra-
lizzata è il controllo della sinistralità; non solo vi è pos-
sibilità di spalmare i sinistri sulla intera popolazione, di 
fatto aumentandone la protezione, ma può anche svol-
gersi un controllo statistico sugli andamenti e svolgere 
quindi una attività di carattere preventivo, sul contenzio-
so, mirata. D’altra parte è evidente a tutti che la capacità 
di sopportazione del costo elevato di sinistri gravi, per 
fortuna rari, a fronte di un costo medio di sinistro molto 
contenuto, per la categoria degli odontoiatri, deriva dalla 
azione di mutualità del gruppo, pienamente in linea, pre-
correndoli di molti anni, con gli intenti prima del decreto 
“Balduzzi” del 2012, poi della legge “Gelli/Bianco” del 
2017. E non a caso, nella fase di stesura dei rispettivi atti 
legislativi, i nostri rappresentanti, sul nostro progetto, e 
sul suo significato ultimo in relazione ai fabbisogni spe-
cifici della categoria medica, sono stati consultati.
A fronte in particolare dell’ultimo e vigente pronuncia-
mento di Legge, in attesa dei decreti attuativi, riteniamo 
in ogni caso di essere tecnicamente pronti ad affrontare 
e gestire gli obiettivi che la legge stessa percorre.
Naturalmente e per prudenza, è sempre possibile riassi-
curare con il/un partner Assicurativo il rischio “elevato”, 
ovvero il rischio che preveda potenziale risarcibilità a 
costi molto importanti.
Tali problemi sono oggetto di particolare attenzione, 
non solo per l’attualità conseguente all’entrata in vigo-
re della citta legge Gelli/Bianco, ma anche in vista del 
rinnovo della polizza convenzione, attualmente triennale; 
non è escluso che, proprio a fronte della contingente 
situazione determinata anche dalla solo parziale pubbli-
cazione dei decreti attuativi della legge Gelli/Bianco, i 
partners ANDI/Cattolica Ass. decidano di procedere ad 
un rinnovo parziale (annuale) della convenzione, ovvero 
prevedano meccanismi di revisione dell’accordo in caso 
appunto di pubblicazione di nuove regole.
Lo staff di Oris Broker/ANDI, diretto dal Presidente 
Stefano Mirenghi, sta fattivamente lavorando alle ipotesi 
sopra richiamate, in collaborazione con il nostro storico 
partner assicurativo: il gruppo è pronto e, soprattutto, 
può basare le proprie valutazioni sull’esperienza matu-
rata, sui dati raccolti, sulla volontà, mai venuta meno, 
di “servire” l’Associazione in modalità intellettualmente 
costruttive, non semplicemente “protezionistiche” della 
categoria odontoiatrica ma protettive della professione, 
in favore quindi degli operatori ma anche dei pazienti, 
giacché, come da sempre affermiamo, lavorare per la 
crescita ed il miglioramento del rapporto tra medico 
odontoiatra e paziente significa indirettamente rendere 
un servizio di qualità ai colleghi.
E questa, ci pare, è la prima e principale “mission” di chi 
lavora in Associazione. 

Marco Lorenzo Scarpelli
Responsabile tecnico 
dell’area sinistri
di Oris Broker

Il dott. Marco Scarpelli, Odontologo forense, Respon-
sabile Tecnico dell’Area sinistri di Oris Broker ed esper-
to delle problematiche di contenzioso medico legale ed 
assicurativo; affronta un tema estremamente attuale in 
considerazione della vicina scadenza/rinnovo della po-
lizza convenzione ANDI/Cattolica Assicurazioni, previ-
sta per fine anno 2017, e della recente approvazione 
della legge di riforma in ambito medico del marzo 2017, 
detta “Gelli/Bianco”.

Gli scenari aperti dalla legge GELLI/BIANCO di recen-
te promulgazione, appaiono molto interessanti e signi-
ficativi.
Nel solco tracciato dal decreto Balduzzi del 2012 è in-
fatti ipotizzabile, a breve, l’instaurarsi di condizioni che 
prevedano, da una parte la reale obbligatorietà di for-
me assicurative in Responsabilità Civile Professionale, 
dall’altra la creazione di fondi collettivi per le categorie 
mediche e quindi anche per gli odontoiatri, per la ge-

 
  

 

 

 L’importanza di essere 
giovani!! 
Il primo anno è a zero spese 

Grazie a un contributo 
messo volontariamente a 
disposizione da Enpam, 
l’adesione per chi non ha 
ancora compiuto 35 anni 
di età, non prevede il 
pagamento della quota 
d’iscrizione (26,00€ una 
tantum) e delle spese di 
gestione amministrativa. 
(60,00€) per il primo anno. 

 

 

 

• Scudo:  
prevalentemente 
obbligazionario, privilegia gli 
investimenti volti a favorire la 
stabilità del capitale e dei 
risultati. 
 
• Progressione:  
bilanciato, privilegia 
investimenti con una 
esposizione al rischio 
moderata. 
 
• Espansione: 
prevalentemente azionario, 
privilegia investimenti che 
tendono a realizzare 
rendimenti più elevati nel 
lungo periodo. 

 

 

I contributi per l’accumulo 
del capitale sono liberi e 
volontari e vengono investiti 
in strumenti finanziari, nei 
cosiddetti “comparti”, 
ciascuno con una propria 
combinazione di 
rischio/rendimento e con una 
pluralità di opzioni. 

I versamenti sono oneri 
deducibili (in capo all’iscritto) 
per un importo annuale non 
superiore a 5.164,57€. 

 

 
 

Ultimi 5 anni 
2012-2016 

SCUDO 1,90 
PROGRESSIONE 4,98 
ESPANSIONE 9,32 

 

Gli aderenti più giovani 
possono avere 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. 

IL FINANZIAMENTO I COMPARTI I RENDIMENTI DEGLI ULTIMI 
5 ANNI 

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

fondosanità

Da ANDI a FONDOSANITà

ANDI nel 1998 crea Fondo Dentisti, che nel 2007 diventa 
FondoSanità, ora la tua vantaggiosa pensione integrativa!!!
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assiCuraZione

RC Professionale: Convenzione ANDI/Cattolica
Per i neolaureati possibilità di pagamento del premio in due rate

Stefano Mirenghi
Vicepresidente
Nazionale ANDI

Agli inizi degli anni 2000, grazie alla lungimiranza 
di alcuni dirigenti, in ANDI si è iniziato a lavora-
re al progetto di un contratto di assicurazione in 
ambito R.C. professionale ideato e creato  per lo 
Odontoiatra.
Tale progetto ha portato alla creazione della 
polizza ANDI ed alla convenzione con Cattolica 
Assicurazioni diventata operativa a partire dal 31 
Dicembre 2001 Il contratto ha durata triennale, 
non prevede il tacito rinnovo ma un incontro tra 
le parti che, a seguito di una valutazione dell’’ 
andamento tecnico della polizza nel triennio e 
della possibilità o necessità di apportare varia-
zioni alle condizioni di polizza, possa addivenire 
o meno ad un nuovo rinnovo triennale. Nel corso 
degli anni tale contrattazione ha portato ad una 
evoluzione delle condizioni di polizza quali la 
suddivisione in 3 classi di rischio, con conse-
guente variazione del concetto di mutualità in-
sito nella polizza in convenzione, la estensione 

Prevede inoltre all’ art. 7 una suddivisione delle 
responsabilità tra struttura e professionisti ope-
rante all’ interno della stessa: contrattuale ex Art. 
1218 e 1228 C.C. per la struttura e extracontrat-
tuale ex Art. 2043 del C.C. per il professionista.
Questa suddivisione solo apparentemente 
non riguarda il singolo professionista titolare di 
studio professionale in quanto, di norma, egli 
risponde di entrambe le responsabilità. Solo ap-
parentemente in quanto in molte realtà il titolare 
dello studio si avvale di collaboratori: in questo 
caso può venire chiamato in causa il titolare con 
la propria assicurazione e in un secondo tempo 
rivalersi sul collaboratore per la responsabilità 
extracontrattuale. L’ art. 13 del DDL Gelli a tale 
proposito prevede l’obbligo di comunicazione al 
professionista collaboratore dell’avvio di tratta-
tive extragiudiziali o giudiziali promosse da un 
danneggiato a seguito del suo operato, da ef-
fettuarsi entro 10 giorni pena la precessione di 
qualsiasi azione di rivalsa.
Queste novità hanno portato ANDI Progetti alla 
decisione di non andare ad un innovo contrat-
tuale entro il 2017, rinnovo che avrebbe compor-
tato un contratto della durata di 3 anni però col 
rischio di avere contenuti non coerenti col detta-

al trattamento dei tessuti periorali e le condizioni 
particolari per i neolaureati o i collaboratori.
Questo anno è in scadenza, al 31 Dicembre, il 
triennio 2014/ 2017 e proprio mentre in Oris si 
stavano valutando le possibili opzioni di rinno-
vo sono stati approvati il DDL. Gelli ed il DDL. 
Concorrenza. Questi decreti hanno sicuramente 
delle ripercussioni in ambito assicurativo. alcune 
con decorrenza immediata altre prevedibili ma 
non ancora formalizzate in attesa del decreto del 
MISE che, come previsto dal DDL. Gelli, detterà 
i requisiti minimi del contratto di RC Professiona-
le obbligatorio per tutti i professionisti.
Il DDL Concorrenza in ambito di Odontoiatria 
presenta dei comma specifici, dal 150 al 156, 
con esclusione del 151, in cui è previsto l’obbli-
go del preventivo in forma scritta o digitale e l’ 
obbligo  della dotazione di un direttore sanita-
rio per tutte le società che operano nel settore 
odontoiatrico.
Il DDL Gelli rende obbligatoria la copertura assi-
curativa per le strutture pubbliche o private e per 
i liberi professionisti e all’ art. 11 prevede che tale 
copertura abbia una pregressa di 10 anni e la 
possibilità di una copertura postuma decennale 
esercitabile sia dal professionista che dagli eredi.

to legislativo, ma ad un prolungamento di 1 anno 
del contratto già in essere in modo di avere altri 
12 mesi per studiare a fondo le ripercussioni de-
gli ultimi DDL sull’ ambito della RC Professionale.
Non siamo comunque restati inoperosi infatti già 
da questo anno abbiamo previsto nel contratto 
alcune variazioni necessarie con quanto previsto 
dai DDL o migliorative delle precedenti condizio-
ni senza variazioni dell’importo del premio: 
•	 una retroattività di 10 anni senza clausola re-

strittiva 
•	 la predisposizione di un modulo di comunica-

zione di chiamata in causa per i collaboratori 
•	 una formalizzazione dell’estensione della co-

pertura per i rischi da direzione sanitaria
•	 lo studio di un contratto di assicurazione per 

le società
•	 la riduzione del premio per la estensione del 

trattamento dei tessuti periorali a 100 €
•	  la possibilità del pagamento del premio in 

2 rate senza aggravio economico prevista in 
questo prolungamento per i soli neolaureati 
ed eventualmente estensibile al prossimo rin-
novo triennale a tutti i sottoscrittori

A breve sul sito ANDI verranno pubblicate tutte 
le novità. 

Realizzato il 5° volume 
della Collana ANDI Young

andi young

Massimo Gaggero
Coordinatore
Gruppo di Lavoro 
“Futuro
della Professione”

Aldo Nobili
Coordinatore
Gruppo di Lavoro 
“Futuro
della Professione”

Continuando nel costante impegno associa-
tivo, attraverso il Progetto ANDI Young, 
a fornire i migliori strumenti culturali e pro-
fessionali ai Giovani Colleghi, è in stampa 
proprio in questi giorni, il nuovo volume della 
Collana ANDI Young “Diagnosi e tratta-
mento del dolore dentale in urgen-
za”, Autori Pio Bertani e Paolo Generali.
Giunto al quinto appuntamento, il tema af-
frontato in questa opera editoriale è dedicato 
ad una situazione che spesso si presenta nei 
nostri studi che, lungi da essere banale, rive-
ste una importanza essenziale in funzione sia 
del successo del trattamento sia del rappor-
to tra paziente e dentista.
Gli Autori, quindi, illustrano con molta effica-
cia le problematiche che si possono eviden-
ziare in queste situazioni. A partire dal primo 
“contatto” dal quale è essenziale capire la 
effettiva dimensione del problema: infatti, an-
che per non stravolgere la programmazione 
dello studio, poche domande sono sufficienti 
a stabilire se il paziente deve essere trattato 
d’urgenza o meno.
È questo un aspetto decisivo che, unito ad 
un attenta analisi con relativa informazione da 
dare al paziente, permetterà un corretto trat-

tamento terapeutico con la giusta tempistica. 
Ecco quindi un ulteriore Benefit che 
si aggiunge alle tante iniziative ANDI 
Young prodotte fino ad ora, e che - accol-
te in questi cinque anni sempre con grande 
interesse - hanno prodotto, con nostra gran-
de soddisfazione, l’attuale incremento a ol-
tre 5.600 Soci Under 35.
L’obiettivo che ci eravamo prefissati insieme 
ai Colleghi de Gruppo di Lavoro “Futuro del-
la professione” al momento dell’ideazione e 
messa in opera del Progetto ANDI Young è 
- e rimane - quello di fare il possibile affinché 
quanto prodotto sia di assoluta qualità scien-
tifica e pratica al fine di aiutare i giovani col-
leghi ad affrontare al meglio la nostra profes-
sione soprattutto nella pratica quotidiana. 

“Diagnosi e trattamento
del dolore dentale in urgenza”

Pio Bertani

Paolo Generali

DIAGNOSI E TRATTAMENTO
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Save
the date

Prof. Mauro
Fradeani

ANDI Roma

Via G. L. Squarcialupo, 11 Roma
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Bruxelles

andi esteri

CED GENERAL 
MEETING

Stefano Cipriani
Segretario
Gruppo Esteri ANDI

Si è tenuta a Bruxelles lo scorso 17 novembre 
la consueta seduta invernale del General Me-
eting del CED. Alla riunione, oltre al dr Landi, 
Presidente CED, erano presenti per ANDI Bar-
tolomeo Griffa, Edoardo Cavallè, Fabrizio Pel-
legrini. Hanno inoltre partecipato alla seduta 
Nicola Paolucci, consulente legale per le pro-
blematiche estere e Stefano Cipriani, segreta-
rio del gruppo Esteri ANDI. 
Questi gli argomenti principali:
•	 Qualifiche professionali e formazio-

ne – Dr Paulo Melo (Portogallo): Il Gruppo 
di Lavoro monitora gli eventuali sviluppi per 
preparare la posizione CED relativa alla di-
rettiva 2005/36/CE “Riconoscimento delle 
qualifiche professionali”, ed inoltre il proces-
so di attuazione della riveduta direttiva PDQ 
2013/55/UE che prevede l’introduzione della 
tessera professionale europea e il meccani-

smo di allerta. Altro compito sarà la creazione 
di una Task Force con l’Associazione Euro-
pea degli Studenti di Odontoiatria per uno 
scambio regolare di informazioni e aggiorna-
menti al fine di aumentare il coinvolgimento 
dei giovani dentisti nelle attività del CED.

•	 Antibiotici in Odontoiatria – La D.ssa Su-
sie Sanderson (UK) ha relazionato sull’avvio 
dell’azione comune sulla resistenza antimi-
crobica e le infezioni associate all’assistenza 
sanitaria (“EU-JAMRAI”) ed è stata presen-
tata una pubblicazione della Commissione 
Europea intitolata “A European One Health 
Action Plan against Antimicrobial Resistan-
ce (AMR)”.

•	 e-health – D.ssa Piret Vali (Estonia): Il CED 
ha firmato la Dichiarazione sulla salute digi-
tale (DHS) lanciata dal Ministero degli affari 
sociali dell’Estonia e da ECHAlliance. La 
Dichiarazione è una richiesta di azioni sul-
le strategie per realizzare la trasformazione 
digitale dei sistemi sanitari. La DHS è stata 
ufficialmente presentata e firmata durante la 
conferenza eHealth che si è svolta a Tallinn 
il 16-18 ottobre e sarà anche il documen-
to di supporto per le raccomandazioni del 
Consiglio dell’UE che saranno pubblicate a 
dicembre 2017. 

•	 Dispositivi medici – Il Dr. Edoardo Cavallè 
si è soffermato in particolare sull’attuale 
‘disputa’ circa la denominazione di ‘fabbri-
cante’ che secondo una interpretazione non 
condivisa - e che ha visto recentemente il 
parere scritto di Manfred Kohler, consulente 
legale presso la DG GROWTH della Com-
missione europea, rilasciato su richiesta del-
la Federazione europea degli odontotecnici 
(FEPPD) -  i dentisti che producono corone 
o inlay utilizzando di sistemi CAD/ CAM do-
vrebbero essere considerati come produtto-
ri e pertanto soggetti a tutti gli obblighi dei 
fabbricanti ai sensi dell’articolo 10 del rego-
lamento sui dispositivi medici. Tale opinione 
è fermamente contrastata dal CED e si stan-
no intraprendendo le azioni atte far valere la 
posizione contraria dei dentisti europei.

La prossima riunione generale estiva si svolge-
rà a Tallinn (Estonia) nel maggio del prossimo 
anno. 

Panoramica riunione CED.

Peter Engel, Presidente BzAEk.

Integrated 
Care: il CED 
al parlamento 

europeo

Odontoiatria del futuro 
all’insegna del digitale

Marco Landi
Presidente CED

Il Council of European Dentists ha orga-
nizzato, secondo una tradizione conso-
lidata negli ultimi anni, l’evento annuale 
presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. 
Il tema scelto per quest’anno è stato ‘In-
tegrated Care – Don’t forget about the 
mouth’ e l’evento ha avuto luogo il 29 no-
vembre “ospitato” dagli Europarlamentari 
Valean e Childers con la partecipazione 
di rappresentanti del mondo odontoiatri-
co, della più ampia comunità della sanità 
generale e di stakeholders “istituzionali”
L’obiettivo principale era sottolineare l’im-
portanza di un approccio alle “cure inte-
grate” che tenga conto della salute orale. 
Cosa si intende, però, esattamente per 
cure integrate? La definizione dell’OMS , 
approvata a Copenhagen nel 2002, de-
scrive il concetto di cure integrate come 
l’unione di idee, fornitura, gestione e orga-
nizzazione di servizi relativi alla diagnosi, 
trattamento, assistenza ,riabilitazione e 
promozione della salute. 
L’integrazione è il mezzo per migliorare i 
servizi in relazione all’accesso agli stessi 
e alla loro qualità, non trascurando la sod-
disfazione dell’utente e l’efficienza.
I partecipanti hanno potuto approfondire 
la prospettiva della Commissione a ri-
guardo di queste tematiche sempre più 
centrali nelle politiche sanitarie dei Paesi 
UE, ma hanno anche potuto apprezzare il 
ruolo del dentista come parte integrante 
dei team multidisciplinari all’interno delle 
residenze protette e nell’approccio alla 
cura del diabete. 
È stato presentato anche un processo 
“trans regionale” europeo sulla situazione 
della salute orale dei pazienti anziani.
La posizione del CED come rappresen-
tante della professione europea è stata 
sottolineata chiaramente: di fronte all’au-
mento della cronicità e del numero di pa-
zienti con esigenze di cure complesse, il 
CED richiede con forza lo sviluppo di si-
stemi sanitari che uniscano un ampio arco 
di professionalità e competenze da tutti i 
settori più importanti e superare gli osta-
coli alla collaborazione che hanno pur-
troppo radici profonde nei diversi sistemi 
sanitari e, dunque , nelle diverse tradizioni 
sociali e culturali.
Il CED difende fortemente il principio del-
la salute orale come parte integrante della 
salute generale, evidenziando come, pur-
troppo, sono proprio le fasce più vulne-
rabili della popolazione, anziani e disabili, 
che soffrono maggiormente e sproporzio-
natamente della mancanza di questo ap-
proccio “globale”. In particolare avremo 
sempre più a che fare con persone fragili 
che vivono da molto tempo in residenze 
protette senza un’appropriata attenzione 
alla salute orale e un corretto e facilitato 
accesso ai necessari trattamenti. 
Il report completo e le presentazioni dei 
relatori che hanno partecipato all’evento 
sono disponibili sul sito del CED:
www.cedentists.eu 

Edoardo Cavallè
Consigliere FDI
Chair
WG Dental Team
WG Medical 
Devices
Membro 
Commissione
Esteri ANDI

Il 9 Novembre 1989 ero alla riunione del 
Dental Liaison Committe -  ora CED - a 
Madeira. Ho visto entrare piangendo di 
gioia nel salone della riunione il presiden-
te BZAEK,  dr. Schneider, il dr. Willmess, 
l’avv. Pohl, le ‘mitiche’ Bergman Krauss e 
Bader:  era caduto il muro di Berlino! Fe-
steggiammo tutti. L’Europa era cambiata, 
tutti saremmo cambiati, la professione sa-
rebbe cambiata. Così, accennando a quel 
momento, il 9 novembre di quest’anno, il 
dr Peter Engel, attuale Presidente dell’As-
sociazione dentale tedesca, ha dato inizio 
al suo discorso di apertura delle Giornate 
Dentali tedesche tenutesi nei padiglioni 
della fiera di Francoforte di fronte a una 
vasta platea di Delegati. 
Il Presidente ha illustrato lo stato di salute 
della professione odontoiatrica in Ger-
mania presentando i relatori della serata, 
dalla previdenza, ai sistemi operativi assi-
stenziali di comunità nonché dei prossimi 
traguardi operativi della professione con 
il dr. Horst Opaschowski  che ha tenuto 
la relazione “Vision Deutschland: Come 
lavoreremo e vivremo domani”. Partico-
lare rilievo per la professione del futuro è 
stato dato all’avvento del digitale, che sta 
radicalmente cambiando l’approccio delle 
riabilitazioni orali. Premiati quindi i dentisti 
per il 2017, è seguito il ricevimento, che è 
stato un importantissimo momento di in-
contro tra gli ospiti internazionali presenti: 
la Presidente FDI,  K. Kell, il Presidente 
eletto FDI, G. Seeberger, il sottoscritto ed 
N. Sharkov Consiglieri FDI, il Presidente 
CED M. Landi, la Presidente ERO A. Lella 
ed inoltre i rappresentanti delle Associa-
zioni di  Belgio, Lussemburgo, Olanda e 
Polonia.  
A seguire, a Bari, si sono svolte le ma-
gnifiche giornate, 10 e 11 Novembre, del 
Dental Levante. Oltre agli argomenti di alta 
caratura scientifica trattati a livello di riabili-
tazione implanto protesica ed estetica con 
l’utilizzo del digitale, anche da parte della 
sessione odontotecnica, è stato sancito il 
gemellaggio ANDI Nazionale e locale con 
l’Università di Stato di Mosca Edkmoni-
nov con la presenza del Vice Rettore prof 
Solomon Rabinovich che ha tenuto una 
relazione sull’utilizzo degli anestetici e se-
dazione in Odontoiatria, la prof.ssa Irina 
Kuzmina sulla incidenza carie e sistemi di 
prevenzione nella Federazione Russa e la 
prof.ssa Lena Ivanova delegata esteri. 
Gli onori di casa sono stati fatti dal sot-
toscritto, dal dr B. Griffa in qualità di re-
sponsabile Esteri ANDI e Tesoriere ERO 
e soprattutto dalla squisita gentilezza del 
dr Arcangelo Causo ed alla perfetta orga-
nizzazione di ANDI Bari ed ANDI Puglia. 
Una Festa della professione sia culturale 
che goliardica. Ad majora. 
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DA OGGI ANCHE LO STUDIO ODONTOIATRICO 
PUÒ OFFRIRE IL TEST PER EPATITE C ED HIV 
DI PRIMO LIVELLO AI PAZIENTI 
CON UN SEMPLICE PRELIEVO 
DEL FLUIDO ORALE.

Risultato in soli 20 minuti!

In Italia si stima che siano oltre 
1 milione i pazienti affetti da 
HCV dei quali appena 300.000 
quelli diagnosticati mentre 
120.000 le persone che convi-
vono con un’infezione da HIV.

Ogni anno nel nostro Paese si  
registrano 4.000 nuovi casi per 
HIV e quasi 1.000 nuovi casi di  
infezione HCV.

Meridian in collaborazione con ANDI 
presenta questi semplici dispositivi che 
permetteranno allo studio odontoiatrico di distinguersi 
e contribuire alla diagnosi di infezioni di rilevanza socio-sanitaria.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
I Test Salivari per HCV ed HIV sono ora 

disponibili su https://shop.andimedia.it

MASSIMA 
ACCURATEZZA



Il nuovo Libro
di Natale di ANDI
SORRISO E ARTE

andi media

Mauro Rocchetti
Vicepresidente 
Vicario
Nazionale ANDI

È andato in stampa, e al momento dell’arrivo 
della rivista già consegnato, l’ottavo libro 
della collana di Natale, una particolare se-
rie di libri tradotta anche in inglese, in edizioni 
limitate di notevole pregio, adoperate come 
cadeau natalizio dell’Associazione e da 
utilizzare come regalo per relatori o personag-
gi vari durante eventi ed incontri. Il volume vie-
ne inviato a tutti i Dirigenti Associativi, a varie 
personalità del mondo odontoiatrico, politico 
e ministeriale. 
In questa edizione si è deciso di trattare 
del tema del sorriso nell’arte, cercando di 
superare le passate e consuete rappresenta-
zioni, tanti testi e saggi sono stati scritti sulla 
questione, “guardando” da un punto di vista 
diverso, valorizzando il “bello” che un sorriso, 
istintivamente, può far nascere osservando 
una opera d’arte. 
La sfida di questa pubblicazione è proprio 
questa, trovare, tra le pieghe di una storia più 
che millenaria, quella appunto dell’arte inte-
sa in tutte le sue forme, tracce della capacità 
dell’uomo di ogni epoca di lasciarsi toccare 
dal bello e di saperlo interpretare prima e co-
municare poi.

Non ci sì è limitati infatti a valutare i classici 
della pittura e della scultura, ma si sono ricer-
cati e valorizzati i sorrisi in altre forme di arte, 
più desueta e spesso considerata meno nobi-
le, capaci di emozionare e dar valore al bello 
nel senso più estrinseco possibile.
Le opere contenute e riprodotte nel li-
bro sono un patrimonio eccezionale di 
“racconti e suggestioni”, come dice il titolo 
dell’opera, che volutamente non sono state or-
dinate secondo i modi propri di un saggio o di 
una pubblicazione di storia dell’arte.
Si tratta di immagini che hanno lasciato una 
particolare “impressione” negli autori che le 
hanno scelte e che, probabilmente, segneran-
no con emozioni analoghe quanti decideranno 
di sfogliare le pagine del volume.
La strada scelta non è stata così quella del ri-
gore direi quasi scientifico e metodologico di 
percorsi culturali artistici noti, già altri, in mille 
modi e per mille vie, ci hanno illustrato i capo-
lavori che troviamo qui, ma quella dell’emotività 
che può regalare una opera d’arte.
Sono stati individuati, tramite una ricerca 
guidata dalla suggestione, alcuni pezzi 
di storia dell’arte, alcuni movimenti, delle im-
magini, dei simbolismi, persino alcune forme 
espressive che solo fino a qualche anno fa non 
erano nemmeno considerate degne di parlare 
il linguaggio universale proprio dell’arte.
Sono state accostate espressioni ed espe-
rienze così diverse tra loro, “cose” apparente-

mente distantissime tra loro, nelle quali si trova 
sempre un elemento di realtà ricorrente: un 
grado di purezza e di sfrontata ingenuità che 
sempre genera emozione e quindi arte.
Arriviamo così al sorriso e al tema che ha 
rappresentato, a suo modo, l’occasione 
per costruire un’opera monografica sui 
generis.
Con il sorriso ci si presenta al mondo, dal sor-
riso di una persona si possono capire tante 
cose: generosità, lealtà, sincerità, spontaneità 

e naturalezza.
Un sorriso ha tanti aspetti, crea una immediata 
empatia con le persone, stabilendo un contat-
to spontaneo ed informale ridimensiona ten-
sioni e trasmette positività.
Il sorriso, in fondo, che ci si offre come dimora 
universale delle difformità e delle contraddizio-
ni delle emozioni e dei sentimenti dell’uomo.
Il sorriso che l’arte ha sublimato e che, di volta 
in volta, è maschera o verità assoluta, è aper-
tura o semplicemente smorfia, letizia o smar-
rimento.
Il sorriso che sta, appunto, “tra occhi 
e cuore” e tutto questo lo troveremo in 
questo testo. 

Racconti e suggestioni tra occhi e cuore

Grande successo di partecipazione 
al Casting ANDI da parte dei Dentisti 
ANDI e dei nostri Pazienti.
Numerosissime immagini e tantissimi 
video sono pervenuti alla nostra reda-
zione, è stato non semplice individua-
re, da parte della commissione prepo-
sta, i due volti che rappresenteranno 
tutti i pazienti nel nuovo SPOT ANDI, 
che andrà in onda sulle reti nazionali 
televisive nei prossimi mesi di gennaio 
e febbraio 2018.
Lo SPOT, girato a fine novembre da 
professioni del settore, avrà appunto 
come protagonisti, oltre ad attori pro-
fessionisti, i due bambini selezionati e 
valorizzerà l’importanza della preven-
zione e della buona odontoiatria esal-
tando, chiaramente, la professionalità 
dei Dentisti ANDI.
Verrà data ampia comunicazione a 
tutta l’Associazione dei palinsesti defi-
nitivi sulle varie reti, affinché venga for-
nita massima diffusione dei messaggi 
di ANDI da parte di tutti.

Mauro Rocchetti
Vicepresidente Vicario
Nazionale ANDI

Dal Casting
allo SPOT ANDI!

Due pagine del libro “Sorriso e Arte”.
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Arianna.

Pietro.

16

Questa scultura, realizzata durante la tirannide di Pi-
sistrato, ci testimonia un primo tentativo, per quanto 
abbozzato, di ritratto.
Con la volontà di celebrare i personaggi di potere e di 
esaltarne la figura, si realizzarono una serie di opere 
che, come nelle nostre moderne strategie pubblicita-
rie in campagna elettorale, sottolineassero la sereni-
tà e la bonomia dei personaggi che erano a capo del 
popolo.
Il sorriso evidenzia tratti caratteristici comuni anche 
ad altre sculture di quel tempo, come gli zigomi ac-
centuati per far stringere gli occhi e cercare così di 
rendere più realistica la struttura del volto.

Cavaliere Rampin, 
560 a.C.
Paris, Musée du Louvre
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A Natale regala un “mondo di sorrisi”
con Fondazione ANDI

Gianfranco Prada
Presidente
Nazionale ANDI

E. Giovanni Mancini
Presidente
Fondazione ANDI Onlus

Anche per questo Natale abbiamo la possibi-
lità di sostenere concretamente Fondazione 
ANDI, impegnata ogni giorno in missioni sani-
tarie nei Paesi in Via di Sviluppo e in progetti 
sociali di prevenzione e cura della salute orale, 
sia per adulti che per bambini, in Italia.
Basta collegarsi al sito fondazioneandi.org, 
accedere all’area “Dona un sorriso” e sceglie-
re uno dei sei doni natalizi proposti e dettaglia-
ti con un’accurata descrizione.
Con una donazione di soli 20 euro, per esem-
pio, possiamo regalare un kit di igiene orale de-
stinato a un bambino in affido familiare, mentre 
con 40 euro abbiamo la possibilità di donare il 
materiale necessario ad assicurare un’adegua-
ta assistenza odontoiatrica a migranti, rifugiati 
e persone in difficoltà nel nostro ambulatorio di 
Roma. Inoltre, con una generosa donazione di 
300 euro, un bambino affetto da displasia ecto-
dermica potrà ricevere una protesi, indispensa-
bile per la sua sopravvivenza.
Non mancano poi le proposte di regali che var-
cheranno i confini italiani, come la strumenta-
zione per il nuovo laboratorio odontoiatrico di 
Padum, in Ladakh, regione indiana sprovvista 
della più elementare assistenza odontoiatrica 
(possibile con una donazione di 50 euro); e, 
ancora, il materiale adesivo per otturazioni 
destinato all’ambulatorio odontoiatrico di San 
Raymundo, in Guatemala (100 euro).

Ma la vera novità della campagna “Un mon-
do di sorrisi” di quest’anno è la possibilità di 
scegliere come dono, del valore di 100 euro, 
un contributo per l’acquisto di un’unità mobile 
odontoiatrica, allestita appositamente per of-
frire una risposta tempestiva nelle emergenze. 
In questi ultimi anni, infatti, Fondazione ANDI 
ha dovuto affrontare diverse emergenze dovu-
te a calamità naturali e ovviamente impreviste, 
impegnandosi a prestare cure gratuite alle 
popolazioni coinvolte avviando, anche grazie 
all’aiuto di molti dentisti volontari, un’attività di 
assistenza odontoiatrica straordinaria. Dall’ul-
timo violento sisma che ha colpito il centro 
Italia lo scorso anno, è emersa l’esigenza di 
avviare un nuovo progetto per l’acquisto di 
un mezzo mobile totalmente di proprietà di 
Fondazione, necessario proprio per interve-
nire in maniera tempestiva nelle situazioni di 
emergenza. L’unità mobile odontoiatrica potrà 
inoltre essere utilizzata per effettuare gli scre-
ening nelle piazze italiane in occasione dell’O-
ral Cancer Day, prezioso appuntamento in cui 
i cittadini hanno la possibilità di confrontarsi 

direttamente con i dentisti sui fattori di rischio 
e sugli stili di vita da adottare per prevenire il 
cancro orale, sui motivi per cui è necessario 
effettuare frequenti visite di controllo e sull’im-
portanza della prevenzione.
Qualsiasi sarà il regalo scelto, Fondazione 
ANDI invierà un attestato di donazione per-

sonalizzato che potrà essere esposto nello 
studio. Inoltre, questa scelta di solidarietà può 
diventare anche un’idea regalo per amici, col-
leghi e pazienti; in questo caso saranno loro a 
ricevere l’attestato di dono personalizzato. 
Si tratta in ogni caso di un grande gesto di so-
lidarietà dedicato a chi è meno fortunato. Un 
atto, poi, che testimonia il nostro impegno e la 
nostra coscienza civica, aggiungendo valore 
alla professione odontoiatrica. Un modo, infi-
ne, semplice eppure efficace per noi dentisti 
per contribuire a regalare sorrisi in Italia e nel 
mondo.
Le donazioni sono eseguibili online, con carta 
di credito, sul sito fondazioneandi.org o con 
versamento in posta o in banca. Per maggiori 
informazioni:
tel. 02 30461080
email: segreteria@fondazioneandi.org

Per maggiori informazioni
visita il nostro sito:
www.fondazioneandi.org
oppure contattaci a
segreteria@fondazioneandi.org
o chiamaci allo 02 30461080 
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Un nuovo appuntamento con l’Oral 
Cancer Day attende tutti noi sabato 5 
maggio 2018. È infatti questa la data 
prescelta per la dodicesima edizione 
del nostro evento più atteso, quello in 
cui come volontari della salute ora-
le ogni anno scendiamo nelle piazze 
di tutta Italia per incontrare i nostri 
concittadini e sensibilizzarli sul tumo-
re del cavo orale. Anche nell’edizione 
2018, uniti contro questo pericoloso 
carcinoma, per un’intera giornata sa-
remo nei gazebo per guidare i pazienti 
nel riconoscere, curare e prevenire 
questa patologia e come sempre, nel 
mese successivo, dal 7 maggio all’8 
giugno, i nostri studi resteranno aper-
ti per visite di controllo gratuite e 
uno screening più puntuale. 

Oral Cancer Day 2018,
la data da segnare in agenda

fondaZione andi onlus

Il logo “Un mondo di sorrisi”.
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FAS: ESSERE O NON ESSERE… SUL PEZZO
Gerardo Ghetti
Tesoriere Nazionale ANDI

La Sanità Integrativa è una realtà dalla quale non si può 
prescindere nel momento in cui si vogliono fare proiezio-
ni sull’evoluzione del modello di assistenza odontoiatrica 
con l’obiettivo di mantenere lo Studio Professionale al cen-
tro del modello stesso.
La Sanità Integrativa è in piena espansione con numeri che 
si stanno avvicinando a quelli di altri Paesi, ma soprattutto 
perché essa rappresenta la futura ancora di salvezza per 
l’intero SSN sempre più sollecitato a dare risposte attuali 
alle esigenze dei cittadini e sempre più a corto di risorse 
per soddisfarle, quindi con la necessità di trasferire alla 
parte integrativa sempre più prestazioni, tra le quali quelle 
odontoiatriche.
In un simile contesto ANDI ha già fatto le scelte conse-
guenti creando un proprio FSI, FAS-Fondazione Andi Sa-
lute, e Rete ANDI per entrare nella partita rivolgendosi 
principalmente a quei soggetti che sono esclusi dalla sani-
tà integrativa sulla base di norme anacronistiche, legate a 
scelte ideologiche dure a morire, ma soprattutto foriere di 
grande diseguaglianza.
La nostra proposta per l’odontoiatria rappresenta un salto di 
qualità nella Sanità Integrativa perché si fonda sul pieno re-
cupero del rapporto medico-paziente e sulla appropriatezza 
delle prestazioni che devono essere necessarie perché fun-
zionali alla salute del paziente e non perché offerte un tanto 
al kilo da FSI poco attenti alle reali esigenze dei loro iscritti e 
da intermediari che invece sono molto attenti ai propri utili.
Una proposta che vuole chiaramente recuperare il ruolo 
attivo del Medico, oggi relegato a puro fornitore, peraltro a 
basso costo, ed obbligato a subire scelte gestionali di altri.
La partecipazione al Forum sulla Sanità presso la Leopolda 
di Firenze e soprattutto il Convegno presso il Ministero della 
Salute del 12 ottobre u.s. hanno suscitato interesse nell’am-
biente e nei politici anche grazie al significativo parere che 
ANDI ha richiesto al Prof. Sabino Cassese e dallo stesso pre-
sentato alla platea ed al Ministro Lorenzin nonché all’inter-
vento lucido e puntuale del Sen. Sacconi, presidente della 
Commissione Lavoro del Senato, che alle parole ha fatto se-
guire un emendamento alla Legge di Stabilità per il 2018.
Siamo moderatamente ottimisti anche se la prossima con-
clusione della legislatura non ci aiuta, ma ci sono i presup-
posti affinchè nel momento in cui la materia sarà oggetto 
di riordino, e questo è certo, le istanze di ANDI a tutela 
della professione siano non solo ascoltate ma prese in seria 
considerazione ed accettate.
Nel frattempo non stiamo con le mani in mano.
FAS conferma le proposte riguardanti LTC e Assistenza per 
i Soci, i loro Familiari e Collaboratori e dal 2018 metterà a 
disposizione delle Aziende, nell’ambito del Welfare 2.0 o 
di Accordi Aziendali, un Piano Odontoiatrico fortemente 
innovativo nei contenuti e nelle regole.
Rete ANDI, oltre a supportare FAS nel suo Piano Odontoia-
trico, continuerà la propria attività di relazione con tutti i 
soggetti interessati a modificare il proprio approccio all’in-
termediazione odontoiatrica od a sviluppare nuove oppor-
tunità nel settore con proposte variamente modulate.

Come si dice, siamo sul pezzo, ma vogliamo anche starci 
in futuro.

LTC - Long Term Care
Garantisce	una	rendita	di	1.000	euro/mese	per	5	anni	
nelle	forme	più	gravi	di	non	autosufficienza	caratterizzate	dalla	incapacità	di	
svolgere	autonomamente	3	delle	seguenti	4	attività:	Lavarsi	–	Nutrirsi	–	Spostarsi	–	Vestirsi	
	

età	 Contributo	primo	anno	 Contributo	anni	successivi	

20	-	65	 Euro	30	 Euro	100	

65	-	80	 Euro	125	 Euro	390	

	
Rimane invariato il costo dal 2° anno per coloro che hanno aderito al piano sanitario negli anni 2015-2016:	
 

20	-	65	 Euro	90	

65	-	80	 Euro	370	
 
Si informano tutti gli aderenti al piano sanitario LTC che, per agevolare la non sovrapposizione di scadenze 
annuali, il versamento del contributo LTC sarà scadenzato al 30/04/2018. 
Per permettere l’allineamento della scadenza di versamento vi sarà calcolato un  premio di adeguamento 
per i mesi fino al 30/4/2018. 
 
La differenza di costo tra il primo anno e quelli successivi è data dalla “carenza” ovvero dal fatto che nel 
primo anno è coperto solo il rischio da infortuni, dal secondo anche il rischio da malattia e dal quarto anno 
anche la perdita delle capacità mentali.	
	
Nota:	 Al	momento	ogni	 Socio	ANDI	 dispone	già	 di	 una	 copertura	 LTC	di	1.036	 euro/mese	garantita	 dall’Enpam	 in	
quanto	iscritto	all’Ente	e	di	un’ulteriore	copertura	di	500	euro/mese	per	5	anni	se	sottoscrittore	della	polizza	RCP	ANDI,	
quindi	si	trova	in	una	situazione	privilegiata,	ma	comunque	non	sufficiente	a	coprire	i	costi	collegati	ad	un	evento	con	
un	livello	di	drammaticità	tale	da	sconvolgere	tutti	gli	equilibri	familiari,	perciò	poter	disporre	di	una	rendita	di	2.000	o	
meglio	ancora	2.500	euro/mese	è	certamente	una	iniezione	di	serenità	oltremodo	utile	e	necessaria.	
Infatti	le	diverse	coperture	LTC	non	si	escludono	tra	loro,	ma	si	sommano	aumentando	la	rendita	mensile.	
	

RINNOVA IL TUO PIANO SANITARIO...
controlla con noi la tua scadenza: segreteria@andiasalute.it

EURA SALUTE _ Di più Mutua

EURA SALUTE _ Di più Medico

Si tratta di un prodotto assicurativo 
che comprende diversi pacchetti:
• Assistenza per supporto ed 

orientamento
• Consulenze cliniche specialisti-

che ed una Second Opinion In-
ternazionale

• Tutorship ed Assistenza Post Dia-
gnosi

• Assistenza nella ricerca di centri 
riabilitativi, di negozi specializzati 
e nelle pratiche amministrative

• Assistenza domiciliare post cura – 
Assistenza domiciliare integrata

• Disponibilità di personale medi-
co e paramedico per Ospedaliz-
zazione Domiciliare e Servizi Sa-
nitari e di personale generico per 
Servizi Non Sanitari per un massi-
mo di 60 gg – Telemonitoraggio

• Supporto Psicologico
• Fino ad una massimo di 6 sedute 

con il limite complessivo di 1.000 
euro

• Adattamento dell’abitazione
• In caso di invalidità permanente 

sono coperti i costi per l’adat-
tamento dell’abitazione fino a 
5.000 euro

• Spese per interventi chirurgici – Spese Sa-
nitarie – Riabilitazione. Con massimali euro 
25.000/50.000 a seconda della patologia per 
malattia od infortunio in strutture sanitarie 
convenzionate o con scoperto del 20% (min. 
1.500 max 5.000 euro) in strutture non con-
venzionate

• Indennità Sostitutiva. 100 euro/giorno per un 
massimo di 100 giorni per ricoveri a totale cari-
co del SSN

• Spese pre e post ricovero. Fino a 10.000 euro 
per le spese sostenute nei 90 gg prima e nei 
90 gg dopo il ricovero per visite specialistiche 
ed accertamenti diagnostici – spese riabilitati-
ve fino a 2.500 euro – tutori e protesi fino a 
1.500 euro – terapie oncologiche fino a 5.000 
euro per diagnosi effettuate per la prima volta 
in corso di contratto.

Il Contributo Annuo è di Euro 150,00

Assistenza sanitaria e socio-sanitaria
Comprende diversi pacchetti:
• Assistenza per supporto ed orientamento: Consulenze cliniche specialistiche
ed una Second Opinion Internazionale

• Tutorship ed Assistenza Post Diagnosi: Assistenza nella ricerca di centri
riabilitativi, negozi specializzati e nelle pratiche amministrative

• Assistenza domiciliare post cura – Assistenza domiciliare integrata:
Disponibilità di personale medico e paramedico per Ospedalizzazione
Domiciliare e Servizi Sanitari e di personale generico per Servizi Non Sanitari
per un massimo di 60 gg – Telemonitoraggio

• Supporto Psicologico: Fino ad una massimo di 6 sedute con il limite
complessivo di 1000 euro

• Adattamento dell’abitazione: In caso di invalidità permanente sono coperti i
costi per l’adattamento dell’abitazione fino a 5.000 euro

Comprende un BENEFIT fornito da European Brokers Assicurazioni a tutti gli
aderenti al Piano Sanitario

Assistenza	sanitaria	e	socio-sanitaria
EURA	SALUTE	_	Di	più	Mutua

Il	Contributo	Annuo	è	di	Euro	150,00	

Garantisce	una	rendita	di	1.000	euro/mese	per	5	anni	
nelle	forme	più	gravi	di	non	autosufficienza	caratterizzate	dalla	incapacità	di	
svolgere	autonomamente	3	delle	seguenti	4	attività:	Lavarsi	–	Nutrirsi	–	Spostarsi	–	Vestirsi	
	

età	 Contributo	primo	anno	 Contributo	anni	successivi	

20	-	65	 Euro	30	 Euro	100	

65	-	80	 Euro	125	 Euro	390	

	
Rimane invariato il costo dal 2° anno per coloro che hanno aderito al piano sanitario negli anni 2015-2016:	
 

20	-	65	 Euro	90	

65	-	80	 Euro	370	
 
Si informano tutti gli aderenti al piano sanitario LTC che, per agevolare la non sovrapposizione di scadenze 
annuali, il versamento del contributo LTC sarà scadenzato al 30/04/2018. 
Per permettere l’allineamento della scadenza di versamento vi sarà calcolato un  premio di adeguamento 
per i mesi fino al 30/4/2018. 
 
La differenza di costo tra il primo anno e quelli successivi è data dalla “carenza” ovvero dal fatto che nel 
primo anno è coperto solo il rischio da infortuni, dal secondo anche il rischio da malattia e dal quarto anno 
anche la perdita delle capacità mentali.	
	
Nota:	 Al	momento	ogni	 Socio	ANDI	 dispone	già	 di	 una	 copertura	 LTC	di	1.036	 euro/mese	garantita	 dall’Enpam	 in	
quanto	iscritto	all’Ente	e	di	un’ulteriore	copertura	di	500	euro/mese	per	5	anni	se	sottoscrittore	della	polizza	RCP	ANDI,	
quindi	si	trova	in	una	situazione	privilegiata,	ma	comunque	non	sufficiente	a	coprire	i	costi	collegati	ad	un	evento	con	
un	livello	di	drammaticità	tale	da	sconvolgere	tutti	gli	equilibri	familiari,	perciò	poter	disporre	di	una	rendita	di	2.000	o	
meglio	ancora	2.500	euro/mese	è	certamente	una	iniezione	di	serenità	oltremodo	utile	e	necessaria.	
Infatti	le	diverse	coperture	LTC	non	si	escludono	tra	loro,	ma	si	sommano	aumentando	la	rendita	mensile.	
	

Garantisce	una	rendita	di	1.000	euro/mese	per	5	anni	
nelle	forme	più	gravi	di	non	autosufficienza	caratterizzate	dalla	incapacità	di	
svolgere	autonomamente	3	delle	seguenti	4	attività:	Lavarsi	–	Nutrirsi	–	Spostarsi	–	Vestirsi	
	

età	 Contributo	primo	anno	 Contributo	anni	successivi	

20	-	65	 Euro	30	 Euro	100	

65	-	80	 Euro	125	 Euro	390	

	
Rimane invariato il costo dal 2° anno per coloro che hanno aderito al piano sanitario negli anni 2015-2016:	
 

20	-	65	 Euro	90	

65	-	80	 Euro	370	
 
Si informano tutti gli aderenti al piano sanitario LTC che, per agevolare la non sovrapposizione di scadenze 
annuali, il versamento del contributo LTC sarà scadenzato al 30/04/2018. 
Per permettere l’allineamento della scadenza di versamento vi sarà calcolato un  premio di adeguamento 
per i mesi fino al 30/4/2018. 
 
La differenza di costo tra il primo anno e quelli successivi è data dalla “carenza” ovvero dal fatto che nel 
primo anno è coperto solo il rischio da infortuni, dal secondo anche il rischio da malattia e dal quarto anno 
anche la perdita delle capacità mentali.	
	
Nota:	 Al	momento	ogni	 Socio	ANDI	 dispone	già	 di	 una	 copertura	 LTC	di	1.036	 euro/mese	garantita	 dall’Enpam	 in	
quanto	iscritto	all’Ente	e	di	un’ulteriore	copertura	di	500	euro/mese	per	5	anni	se	sottoscrittore	della	polizza	RCP	ANDI,	
quindi	si	trova	in	una	situazione	privilegiata,	ma	comunque	non	sufficiente	a	coprire	i	costi	collegati	ad	un	evento	con	
un	livello	di	drammaticità	tale	da	sconvolgere	tutti	gli	equilibri	familiari,	perciò	poter	disporre	di	una	rendita	di	2.000	o	
meglio	ancora	2.500	euro/mese	è	certamente	una	iniezione	di	serenità	oltremodo	utile	e	necessaria.	
Infatti	le	diverse	coperture	LTC	non	si	escludono	tra	loro,	ma	si	sommano	aumentando	la	rendita	mensile.	
	

Nota: Il mercato assicurativo offre un ampio ventaglio di polizze 
sanitarie e FAS ha volutamente fatto la scelta di proporre un Pia-
no di Assistenza Socio-Sanitaria in quanto questo settore eviden-
zia una grave carenza del SSN ed i pacchetti di EURA SALUTE_di 
più Mutua possono soddisfare esigenze minime, ma essenziale ed 
il bonus rappresentato da EURA SALUTE_di più Medico fornisce 
prestazioni di tutto rispetto per contenuti e massimali.

Ai sottoscrittori di EURA SALUTE_Di più Mutua è 
offerto da EUROPEAN BROKERS Assicurazioni
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RETE ANDI: LA CARTA DEI SERVIZI

La carta dei Servizi è ora dispo-
nibile nell’area riservata del sito 
Rete ANDI

https://rete.andi.it

Una volta atterrati sulla pagina 
saranno richiesti email e pas-
sword utilizzati anche per ac-
cedere nel sito ANDI Naziona-
le. Uno volta eseguito l’accesso 
all’area riservata, sarà possibi-
le selezionare dal menu la voce 
“Carta dei servizi”.

Nella pagina successiva sarà possibile 
inserire tutte le informazioni richieste, 
come: i recapiti, gli orari di apertura, le 
terapie ed eventuali informazioni. Una 
volta compilato correttamente le par-
ti, si potrà procedere con il salvataggio 
delle informazioni e scaricare la carta 
dei servizi in pdf con i dati del proprio 
studio già precompilati.
La nostra Carta Servizi è il manifesto che 
offriamo ai pazienti e nel quale è descrit-
ta la filosofia alla base di Rete ANDI che 
troverai esplicitata nelle pagine del mo-
dello stampato.

Di seguito un esempio del 
documento della carta dei 
servizi.
Il documento potrà essere 
stampato e lasciato in sala 
d’attesa a disposizione dei 
vostri pazienti.
Gli studi che hanno già 
una propria Carta dei Ser-
vizi possono associare alla 
propria la nuova Carta dei 
Servizi di Rete ANDI.

1

2

3



Per aderire a RETE ANDI www.reteandi.it

segreteria@reteandi.it
segreteria@andisalute.it

Numero Verde
800.911.202

Per aderire a FAS www.andisalute.it
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Rubrica a cura di Massimo Gaggero

È necessario inviare le comunicazioni e gli articoli 
di cronaca associativa contemporaneamente ad 
entrambi gli indirizzi e-mail:

segreteriapresidenza@andinazionale.it 
vicepresidente.gaggero@andinazionale.it

La Redazione si riserva di 
pubblicare in modo parziale
o integrale il materiale di 
cronaca associativa ricevuto 
secondo gli spazi disponibili e le 
necessità di impaginazione.
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Buone Feste!

Massimo Gaggero
Vicepresidente
Nazionale ANDI

Un anno pieno di soddisfazioni con ottimi 
risultati anche per quanto riguarda la nostra 
partecipata rubrica.
Grande soddisfazione perché Effesse 
continua ad essere letta dal mondo 
odontoiatrico con grande interesse 
grazie alla vostra grande collaborazione con 
il cospicuo invio di materiale in tutti questi 
mesi del 2017 durante i quali si sono prodot-
ti i quattro numeri di Effesse Magazine.

Ben 57 articoli ricevuti quest’anno e 
pubblicati sulle “nostre“ pagine con foto, 
brochure locandine programmi e quant’altro 
organizzato sul territorio.

Anche la “rubrica nella rubrica” Comunica-
zioni di eventi culturali dei Dipartimenti e 
delle Sezioni ANDI ha avuto un grande suc-
cesso di partecipazione in quanto utile stru-
mento di divulgazione di tutti quegli eventi 

organizzati su territorio che non fanno parte 
del circuito nazionale ANDI Eventi.

Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi 
ed alle vostre famiglie di trascorrere Sere-
ne Festività e vi aspetto per prossimi nu-
meri di Effesse 2018.

INFO

Ricordiamo che il numero 1/2018 di AN-
DInforma - Effesse Magazine uscirà nel 
mese di Marzo 2018.
Al fine di ricevere correttamente il vostro 
gradito materiale editoriale di cronaca as-
sociativa, corredato da foto e quant’altro, 
si ribadisce che l’invio va sempre eseguito 
alla mail della Redazione:
segreteriapresidenza@andinazionale.it 
oltre che, per conoscenza, a:
vicepresidente.gaggero@andinazionale.it

Restiamo in attesa del solito Vostro invio e 
ringraziamo tutte le Sezioni Provinciali ed i 
Dipartimenti Regionali che costantemente 
contribuiscono alla produzione della no-
stra rubrica Effesse Magazine.

editoriale

UN ANNO
RICCO DI 
PARTECIPAzIONE

andi veneto

Corso ANDI Veneto

Responsabilità,
società di capitali e 
pubblicità in odontoiatria
Responsabilità, società di capitali e pub-
blicità in odontoiatria sono stati i tre argo-
menti al centro del corso organizzato da ANDI 
Veneto lo scorso 27 ottobre presso il ristoran-
te Eden di Tessera (Venezia). A fare da sfondo 
all’incontro è stata l’entrata in vigore del de-
creto Gelli sulla responsabilità professionale. 
“Ci aspettiamo molto dalla Gelli, anche se 
mancano ancora i decreti attuativi. I dati ci 
dicono che le denunce contro i medici sono 
andate diminuendo, ma il dato non può dirsi 
strutturale – ha detto il Presidente Nazionale 
ANDI Gianfranco Prada - Sul fronte della 
pubblicità, la nostra lotta è cambiare la legge 
dello stato: finché ci saranno le disposizioni 
volute da Bersani, la situazione non migliore-
rà”. L’effetto distorsivo della pubblicità e della 
presenza di società di capitali sulla responsa-
bilità dell’odontoiatra è oltremodo palese. “È 
un circolo vizioso: la pubblicità ha un impatto 
notevole nel favorire l’esercizio in forma socie-
taria dell’odontoiatria – ha detto il Presidente 
ANDI Veneto Luca Dal Carlo - Gli ammini-
stratori dei centri curano il marketing facendo 
promesse terapeutiche in relazione alle quali, 
però risponde sempre e solo il medico”. 
“In linea di principio non sono affatto contrario 
alla pubblicità informativa, se finalizzata a ren-
dere il cittadino un paziente consapevole – ha 
sottolineato il Presidente CAO Nazionale Giu-
seppe Renzo - Altra cosa sono le pubblicità 

che vediamo in giro e che in molti casi non 
hanno né decoro, né dignità né rispetto della 
salute del cittadino. Contro queste, purtrop-
po, l’Ordine interviene a fatto ormai compiuto. 
Abbiamo il caso di un professionista sanzio-
nato dopo sette anni dal fatto: a che serve?” 
All’incontro di Venezia hanno partecipato, 
come relatori, il consigliere CAO Nazionale 
Alessandro Zovi, il Presidente CAO di Ve-
nezia Giuliano Nicolin, il consulente legale 
di ANDI Veneto Andrea Niero ed il broker as-
sicurativo di ANDI Veneto Michele Cavasin. 
Nel corso dei lavori si è anche sottolineato che 
i tentativi di arginare comportamenti indecoro-
si utilizzando il codice deontologico e il codice 
etico dell’Andi, hanno registrato l’intervento 
dell’Antitrust, che ha visto in alcune limitazioni 
alla pubblicità, di per sé sacrosante, una limi-
tazione della libera concorrenza. 
Al termine del corso, il presidente di ANDI Ve-
neto ha ringraziato i vertici nazionali e quelli 
dell’istituzione ordinistica per gli sforzi profusi 
nel cercare di ottenere dalla politica migliora-
menti legislativi. “Data la sintonia tra politica 
e potere economico – ha detto - ogni minimo 
risultato positivo ha alle sue spalle sforzi enor-
mi, spesso non compresi dalla base profes-
sionale”. 

Carlo Saccon
Ufficio stampa ANDI Veneto

Foto di gruppo.

I partecipanti al Corso.
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andi lombardia

Vizi e Virtù
in Odontoiatria

Stefano Almini
Segretario Culturale
Regionale ANDI
Lombardia

Quando si progetta un Congresso Regiona-
le... la vera sfida è con se stessi, nel ruolo di 
organizzatori.
L’eccessiva offerta di eventi culturali ha deter-
minato un sovraccarico di opportunità, al pun-
to che può esistere l’imbarazzo della scelta.
Progettare, però, significa letteralmente… 
“gettare davanti a sé”, proiettarsi in avanti.
Occorre, ogni volta, porsi una domanda, rivol-
ta a ciò che ancora deve arrivare sul campo 
dell’aggiornamento: che cosa può mancare in 
un panorama culturale vastissimo?
Come intrigare i colleghi dal punto di vista 
emotivo-intellettuale, favorendone la decisione 
di essere presenti al Congresso?

Analizzando l’offerta formativa, ho pensato 
quest’anno di dedicare un tempo privilegiato 
alle Virtù della Professione. Nella parola “virtù” 
sono contenuti due concetti, quello di “uomo 
di valore e principi (Vir), quello di tutela della 
sua dignità (TU’... dal latino “difendere”). Le 
virtù appartengono al Mondo, come punti di ri-
ferimento per ogni ambito della vita, ma, tanto 
più in quella specificatamente professionale, 
occorre rispolverare le virtù sepolte nella vita 
ordinaria, quelle che ci affiancano ogni giorno. 
Sì, perché certamente il lavoro professionale è 
una palestra di virtù, che ci obbliga con fatica 
a migliorare le nostre prestazioni, cliniche, chi-
rurgiche, relazionali, gestionali.

Il Congresso Culturale Lombardo 2017, 
svoltosi il 28 Ottobre a Mantova nella 
prestigiosa sede storica del Teatro So-
ciale, dedicato a “VIZI E VIRTù IN ODON-
TOIATRIA”, ha scelto quattro Virtù da appro-
fondire, abbinandole a quattro aspetti della 
professione con quattro relatori “big”!

La Perseveranza in Patologia Orale
Dott. Umberto Mariani
È stata la giornata del “metodo” per perse-
verare, nella logica di “osservare, ragionare, 
riconoscere”. Nemica della perseveranza è la 
discontinuità della osservazione, che può met-
tere in pericolo la vita stessa dei pazienti. Un 
percorso che richiede costanza, attenzione e 
soprattutto metodo.

La pazienza in Endodonzia
Dott. Sandro Marcoli
Pazienza nelle manovre di accesso all’endo-
donto. Pazienza nella sagomatura, detersione 
e otturazione dei canali. Pazienza nel rimuove-
re un perno fuso, pazienza nell’otturare un api-
ce immaturo. Pazienza nella ricerca del quarto 
canale. La nemica storica della pazienza può 
essere la fretta, capace di creare false strade, 
fratture, insidie.

La Prudenza in chirurgia avulsiva
e implantologica
Dott. Carlo Clauser
Prudenza nel riconoscere nella fase diagnosti-
ca prechirurgica i segni di rischio radiologico 
evidenziabili dalle OPT. Prudenza nelle pro-
cedure e nelle decisioni in ambito implanto-
protesico. La nemica della prudenza è sempre 
da temere perché può comportare complica-
zioni neurologiche, infettive, sistemiche. L’im-
prudenza in chirurgia si paga sempre a caro 
prezzo.

 La Fortezza nella Professione
Prof. Dott. Carlo Guastamacchia
Fortezza come efficienza corporea, resistenza 
alla fatica, resistenza all’equilibrio fisico e alla 
flessibilità della concentrazione. Fortezza in 
senso psicologico, nella inesauribile necessità 
di comunicare con umanità e partecipazione 
emotiva. Nella Fortezza sono infatti contenute 
Ergonomia e Comunicazione. Loro nemiche 
sono sicuramente la debolezza motivazionale, 
la depressione, la conflittualità.
Una diversa prospettiva, un approfondimen-
to della opportunità del lavoro come punto 
di partenza per la messa in opera delle virtù 
dell’Uomo, interprete della sfida vera: quella di 
rispondere in primis ai principi etici, applican-
doli nella operatività professionale.
Se esistono le virtù, esistono anche i vizi. 
Chi avrebbe potuto affrontare il tema dei Vizi, 
come antagonisti delle Virtù?
Ho pensato di affidare i vizi ad un Monsignore! 
Il Monsignor Don Giulio Dellavite (colto teo-
logo, segretario generale della Curia di Ber-
gamo, già organizzatore di eventi presso la 
Santa Sede, scrittore e comunicatore per Rai 
e Mediaset), ha raccolto intelligentemente la 
“provocazione” durante l’intervista registrata 
presso la Curia, sapendo interpretare i Vizi in 
una visione prospettica su misura alla libera 
professione. Dopo ogni relazione sulle virtù, 
sono stati dedicati dal Monsignore tre minuti 
di riflessione ad ogni vizio, all’estremo negativo 
della virtù abbinata. 
Nello specifico, Monsignor Giulio Dellavite ha 
suggerito alcuni spunti: alla virtù della perse-
veranza, ha proposto il vizio della mediocrità. 
Alla pazienza, il vizio della tiepidezza. Alla pru-
denza, la miopia. Alla virtù della fortezza, il vizio 
della “insipidezza” cioè essere senza la capa-
cità di essere sapore per gli “altri” ed essere 
incapaci di gustare il sapore della Vita. 
Ognuno di noi, al termine della propria giorna-
ta lavorativa, porta a casa le fatiche, le soddi-
sfazioni, le perplessità ordinarie, sapendo che 
il vero giudice del nostro operato rimane sem-
pre la coscienza professionale.
A lei che affidiamo la nostra parte migliore. 
Come le Virtù!
Ringrazio con un abbraccio di gratitudine 
la sezione di Mantova, tutti i relatori con una 
particolare emozione per il Prof. Guastamac-
chia che a 83 anni,dopo la relazione ricca di 
spunti preziosi, ha terminato la sua relazione 
intonando per i presenti nel Teatro una can-
zone in rima, evocativa di una fortezza senza 
tempo. Al Prof. Guastamacchia, Tamà per 
gli amici, è stata consegnata la fascia blu da 
alto ufficiale e la medaglia al “merito di guer-
ra”, per la sua lotta alla mediocrità e per la sua 
genialità strategica di condottiero sul campo, 
al fianco della Odontoiatria. 
Ogni Congresso inizia e termina: sono i pre-
senti in sala che decretano il successo vero. 
Ringrazio quindi i Dirigenti, le Colleghe, i Col-
leghi, le assistenti che ci hanno raggiunto dalle 
città lombarde e dal Piemonte, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Mo-
lise, dimostrando che le Virtù non hanno con-
fini. Grazie anche al Presidente Prada che ha 
aperto i lavori, insieme alle autorità provinciali 
e regionali ANDI e CAO. Un grazie speciale 
alla segreteria regionale...Roberta e France-
sca, con il loro team di professioniste! Grazie 
alla macchina organizzativa, che ha lavorato in 
silenzio dietro le quinte del tendaggio rosso 
del Teatro. La vita prosegue. Con i suoi ricordi 
migliori e le nuove prospettive. Vizi e Virtù ti 
salutano con un inchino settecentesco. 
D’altro canto... siamo a Teatro! Si può fare... 

andi pavia

Tutta la squadra uscente della CAO di Pavia 
alle elezioni per il rinnovo della Commissione 
Albo Odontoiatri è stata riconfermata per il 
triennio 2018-2020 al fine di proseguire l’o-
pera avviata nel triennio appena concluso.
Dei cinque componenti la Commissione, 
quattro sono esponenti ANDI Pavia ovvero 
il Dott. Domenico Camassa, presidente 
uscente (210 voti) e successivamente ricon-
fermato anche nello stesso incarico, il Dott. 
Marco Gioncada (142 voti), il Dott. Marco 
Colombo (132 voti) e il Dott. Carlo Alber-
to Rossi (72 voti).
È un grande risultato per ANDI Pavia che 
ha inoltre fatto registrare un incremento 
di preferenze espresse in particolare per il 
Presidente Dottor Camassa ed il Segretario 
Dottor Colombo.
Inoltre i due esponenti più votati, ovvero il 
Presidente Dottor Camassa e il Consiglie-
re Dottor Gioncada, come prevede la nor-
mativa, sono entrati di diritto nel Consiglio 
dell’Ordine pavese e questo è un ulteriore 
elemento di soddisfazione oltre che la prova 
di come ANDI Pavia rappresenti ancora oggi 
una componente trainante di rilievo.
“Come presidente di ANDI Pavia sono in-
dubbiamente soddisfatto del risultato che 
ha riconfermato tutti gli uomini ANDI nella 
nuova CAO – ha commentato il Presidente 
di ANDI Pavia Dottor Marco Colombo – Un 
risultato importante che permette ad ANDI 
Pavia di far sentire ancora una volta in modo 
concreto, la propria voce in difesa della pro-
fessione anche negli ambienti ordinistici. 
Un risultato di non poco conto in un periodo 
storico difficile per la professione e per il sin-
dacato. Mi sento quindi di ringraziare i Soci 

che sono venuti a votare e che ci hanno so-
stenuto, trasmettendoci nuovo entusiasmo 
per affrontare questo nuovo triennio”.
“Sono soddisfatto del risultato raggiunto – 
ha commentato il Presidente Dottor Camas-
sa – e colgo l’occasione per ringraziare tutti 
coloro che hanno votato rinnovando così la 
fiducia ai componenti della CAO e all’ope-
rato che è stato svolto finora; mi preme però 
sottolineare che si tratta di una vittoria di 
tutta ANDI Pavia e delle scelte fatte da un 
gruppo sindacale che combatte ogni gior-
no per la salvaguardia dei diritti della nostra 
categoria e di tutti noi, i Soci per primi ma 
anche i non Soci. E il voto l’ha dimostrato”.
Un triennio nel quale saranno all’attenzione 
della CAO i tanti problemi legati alla pro-
fessione odontoiatrica che vanno dalla lotta 
all’abusivismo al prestanomismo strisciante, 
dai low cost alla pubblicità ingannevole per 
la salvaguardia del valore della alleanza tera-
peutica fra dentista e paziente. 

Miriam Paola Agili
Addetto stampa ANDI Pavia

Riconfermata tutta
la squadra ANDI Pavia
alla guida di CAO Pavia
Il Presidente di ANDI Pavia: “Un risultato 
importante in un periodo difficile”

Alcuni momenti del Convegno 
con il Dott. Almini.

I Dottori Marco Colombo, Presidente 
ANDI Pavia e Segretario ANDI 
Lombardia, e Domenico Camassa, 
Presidente CAO Pavia.

Il Teatro Sociale di Mantova.
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andi brescia

Come ANDI YOUNG Brescia abbiamo de-
ciso di concludere il percorso culturale di 
quest’anno trattando una branca fondamen-
tale e sempre attuale dell’odontoiatria: l’en-
dodonzia. 
È stato così che, Sabato 28 Ottobre, trenta 
giovani soci ANDI hanno potuto godersi gra-
tuitamente un corso teorico-pratico di una 
giornata, tenuto dal Dott. Riccardo Tonini, 
dal titolo “Gestione dei casi complessi in 
Endodonzia: come semplificare senza com-
plicare, come riparare senza togliere”. 

Il relatore, che giocava in casa essendo no-
stro concittadino, ma ormai inventore e rela-
tore di fama internazionale, ha presentato e 
illustrato tutte le metodiche più tecnologica-
mente avanzate che il mercato offre per ese-
guire un trattamento endodontico sempre 
ottimale, come lo stato dell’arte richiede. 
Nella mattinata, dedicata alla teoria, sono 
stati discussi diversi casi clinici e i video di-
dattici hanno spiegato ai corsisti come risol-
vere alcune problematiche e come compor-
tarsi in situazioni dubbie. 

Nel pomeriggio invece si è svolta la parte 
pratica con prodotti e attrezzature gentil-
mente offerte dalle ditte SIMIT Dental e 
Dentsply-Sirona. 
I soci Young hanno così potuto applicare 
nella pratica quello che avevano appreso 
nelle ore precedenti. 
La pausa pranzo svoltasi all’interno dell’AC 
Hotel di Brescia, sede dell’evento, è stata 
occasione per un confronto e per scambio 
di opinioni tra i giovani colleghi. 
Durante l’evento il Dott. Luca Tacchini, il 

Dott. Gianmario Fusardi ed il sottoscrit-
to Dott. Federico Marsili referente ANDI 
Young Brescia, hanno presentato il pro-
gramma ANDI Young per il 2018 che 
prevede alcuni incontri con relatori di chiara 
fama e notevoli capacità didattiche. A pre-
sto! 

Federico Marsili
Consigliere Provinciale
ANDI Brescia
Referente ANDI Young Brescia

Una giornata endodontica
con ANDI YOUNG Brescia

Il gazebo della prevenzione.

Un gazebo per la prevenzione orale
andi brescia

Federico Marsili
Consigliere Provinciale
ANDI Brescia
Referente ANDI Young Brescia

Come tutti gli anni Brescia non poteva sottrarsi all’imperdi-
bile appuntamento autunnale con il Mese della Prevenzio-
ne ANDI. Da tre anni la nostra sezione lo inaugura con un 
gazebo allestito in centro città, in uno spazio gentilmente 
concesso dal Comune di Brescia. 
È così che Sabato 30 Settembre numerosi cittadini, men-
tre passeggiavano per Corso Zanardelli, la più importante 
via dello shopping, hanno avuto il piacere di incontrare i soci 
ANDI, essere informati sul 37° Mese della Prevenzione 
Dentale e ricevere consigli per mantenere sana la propria 
bocca. A loro sono stati consegnati, assieme a dentifrici e 
spazzolini gentilmente offerti da Mentadent, apposite car-

toline che li invitavano a prendere appuntamento presso 
uno dei dentisti ANDI aderenti all’iniziativa, per una visita di 
controllo gratuita. Grazie alla notevole disponibilità che la 
Sezione ha per pubblicizzare il brand “ANDI”, il Vicepresi-
dente Luigi Veronesi aveva già provveduto a sensibilizzare 
la cittadinanza con interviste alla radio e alla televisione, con 
articoli e pagine pubblicitarie sui tre maggiori giornali locali. 
L’impeccabile organizzazione del Presidente ANDI Bre-
scia Dott. Pierantonio Bortolami ha dato luce ad un 
evento perfettamente riuscito, a cui ha fatto degna cornice 
un clima insolitamente mite. Il tutto è stato gestito dal Dott. 
Aldo Francesconi, Consigliere provinciale, dal Dott. 
Claudio Dato, Segretario provinciale, e dal Dott. Fe-
derico Marsili, Consigliere e referente ANDI Young 
Brescia, in collaborazione con alcuni soci. 
Le ciliegine sulla torta sono state le interviste dei giornali-
sti del Giornale di Brescia e dell’emittente televisiva locale 
Teletutto, che ci hanno dato la possibilità di avere ottima 
risonanza nei giorni successivi riguardo all’iniziativa e di dif-
fondere a tutta la provincia la nostra massima: prevenire è 
meglio che curare! 
Un particolare ringraziamento va al Vicepresidente Vica-
rio Dott. Mauro Rocchetti, grazie al suo interessamen-
to la Mentadent ci ha messo a disposizione una notevole 
quantità di prodotti vari in omaggio. 
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Giustina Napoli
Presidente
ANDI Salerno

Laura Sisalli
Segretario Culturale
ANDI Salerno

Venerdì 22 e sabato 23 settembre u.s. si è 
svolto presso il Campus Biomedico dell’Uni-
versità di Salerno, il consueto appuntamento 
culturale annuale organizzato dalla sezione pro-
vinciale ANDI Salerno. L’evento di cui si è cele-
brata quest’anno la XX edizione, è stato dedicato 
a Roberto Bisogni, fondatore e primo Presiden-
te di ANDI Salerno.
L’argomento del Convegno “Odontoiatria e 
Medicina: il concetto di Salute – Principi 
per un approccio multidisciplinare” ha rap-
presentato una novità sia per le tematiche affron-
tate che per il coinvolgimento delle altre branche 
mediche, tanto da diventare un punto di riferimen-
to per i colleghi medici ed odontoiatri anche a li-
vello nazionale. 
L’evento è nato dalla sinergia tra la sezione ANDI 
Salerno, l’Università degli Studi di Salerno nella 
persona del Prof. Ludovico Sbordone, Presi-
dente CLMOPD e Professore Ordinario di Malat-
tie Odontostomatologiche, socio della sez. ANDI 
Salerno con il quale l’attuale dirigenza ha rapporti 
di affetto e stima reciproci, e l’Università Federico 
II di Napoli nella persona del Prof. Michele Da-
vide Mignogna, Professore Ordinario di Malat-
tie Odontostomatologiche, che negli ultimi anni 
ha instaurato un proficuo e costante rapporto di 
collaborazione scientifica con Andi Salerno.
Il XX° Memorial ANDI Salerno, articolato come 
da tradizione su due giornate, ha potuto contare 
sull’autorevole Presidenza del Dott. Gianfranco 
Prada, Presidente Nazionale ANDI e sui Patro-
cini del Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed 
Odontoiatria dell’Università degli Studi di Saler-
no, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
dell’ Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 
Provincia di Salerno, dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi 
d'Aragona - Scuola Medica Salernitana, dell’ASL 
Salerno, del Comune di Baronissi, della FIMMG 
Salerno, di ANDI Nazionale e della sezione ANDI 
Bari Bat.
La prima giornata, quella di venerdì 22 che 
ha visto protagonista la Scuola di Medicina Orale 
dell’Università Federico II di Napoli, si è aperta 
con la presentazione della Dott.ssa Laura Si-
salli, Segretario Culturale ANDI Salerno, nonché 
Presidente Regionale ANDI Campania che ha 
posto l’accento sulla scelta, nell’organizzazione, 
di tralasciare i tecnicismi propri della professione, 
per focalizzare l’interesse sulla salute globale del 
paziente e sull’importanza del dialogo e del con-
fronto tra le varie discipline mediche. L’odontoia-
tria che parla alla medicina ed assurge a branca 
principe nell’identificazione delle varie patologie. 
Il Dott. Giovanni D’Angelo, Presidente dell’Or-
dine dei Medici e degli Odontoiatri della Provin-
cia di Salerno, ha portato il saluto istituzionale 
sottolineando l’attualità degli argomenti trattati, 
elogiando il risultato raggiunto grazie alla grinta 
ed alla tenacia del Presidente, Giustina Napoli, 
e del Segretario Culturale Laura Sisalli. 
La prima relazione della giornata “Malattie Orali 
in Età Pediatrica”, ha visto protagonista il Prof. 
Michele Davide Mignogna, che con la con-
sueta competenza ha presentato e discusso tutte 
le problematiche del cavo orale nel bambino, dal-

le malattie esantematiche a quelle infettive, dalle 
immunitarie a quelle gastrointestinali, patologie 
per le quali può essere dirimente per la diagnosi 
la presenza di lesioni mucose del cavo orale. 
La Dott.ssa Stefania Leuci con la sua relazio-
ne “Le manifestazioni Orali di interesse Derma-
tologico”, ha trattato con dovizia di particolari ed 
ottima documentazione iconografica delle nume-
rose condizioni para-fisiologiche e patologiche, 
infiammatorie, iatrogene o neoplastiche che pos-
sono interessare la mucosa orale e dell’importan-
za di una diagnosi corretta che rappresenta un 
requisito indispensabile per una buona pratica 
clinica, di pertinenza di tutti gli operatori sanitari 
che si prendono cura della salute orale.
Al termine della mattinata si è tenuta la ta-
vola rotonda con la sapiente moderazione del 
Prof. Ludovico Sbordone, cui hanno parteci-
pato la Prof.ssa Serena Lembo, Ricercatore 
dell’Università degli Studi di Salerno e del Dott. 
Gennaro Iannicelli Pediatra dell’A. O. U. - 
OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona, in 
cui ognuno ha portato il contributo della propria 
esperienza professionale aprendosi al confronto 
con il folto uditorio.
Nel pomeriggio di venerdì la Dott.ssa Da-
niela Adamo, Specialista ambulatoriale Istituto 
di Discipline Odontostomatologiche, con la rela-
zione “Il paziente somatico in medicina orale” ha 
affrontato il tema del dolore cronico e di quan-
to questo possa influire sulla qualità di vita del 
paziente, e della diagnosi e delle terapie che si 
attuano presso l’ambulatorio di dolore cronico 
dell’università Federico II di Napoli, unica strut-
tura esistente in Italia che si occupa di queste 
problematiche. La Dott.ssa Elvira Ruoppo, 
Professore a Contratto in Patologia Speciale 
Odontostomatologica Corso di Laurea di Igieni-
sta dentale, con la sua esperienza specifica nel 
campo, ha relazionato su “Il paziente oncologico 
in Medicina Orale” ponendo l’accento sulle varie 
tipologie di carcinoma orale non più solo fumo-
alcool correlato, ma anche ad etiologia virale e 
sulle differenze di sede, di prognosi e di terapia 
tra i carcinomi da HPV e quelli ad etiologia tradi-
zionale. Il Dott. Roberto Carbone, Contrattista 
assistenziale AOUP reparto di Medicina Orale, 
con la sua relazione “La biopsia in Medicina Ora-
le: nuove strategie” con linguaggio semplice ed 
efficace ha parlato delle tecniche di biopsia e del 

superamento a breve dell’uso della formalina con 
la sostituzione di altre metodiche di conservazio-
ne.
La tavola rotonda conclusiva, ha visto il con-
fronto tra il Dott. Giuseppe Pecoraro, Speciali-
sta in Psichiatria, che collabora con l’ambulatorio 
di dolore cronico dell’Università Federico II di 
Napoli, il Dott. Germano Fiore Specialista in 
Psichiatria, il Prof. Stefano Pepe Professore 
Associato di Oncologia Università degli Studi di 
Salerno Direttore UOC di Oncologia, AOU San 
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e il Dott. Gio-
vanni Maria Gaeta, odontoiatra ed esperto in 
Medicina Orale.
L’intensa giornata di lavoro di venerdì 22 si 
è conclusa con la cena di gala, momento di 
aggregazione e di rilassamento, che si è svolta 
sulle terrazze del Lloyd’s Baia Hotel illuminate da 
una fantastica luna piena. 

La giornata di sabato 23 si è aperta con un 
momento molto sentito dagli odontoiatri saler-
nitani: il ricordo, con le parole commosse della 
Dott.ssa Laura Sisalli e con la proiezione di un 
video che ha ripercorso le tappe della vita profes-
sionale ed associativa, del compianto Roberto 
Bisogni, non solo fondatore e primo Presidente 
ANDI Salerno, ma anche Presidente Regionale 
ANDI Campania, Proboviro Nazionale e decano 
dell’Odontoiatria salernitana. Alla moglie Maria 
ed al figlio Valerio, presente con la famiglia è stata 
consegnata una targa in ricordo da parte di ANDI 
Salerno, ANDI Campania ed ANDI Nazionale.
L’inaugurazione del Convegno ha avuto luogo 
con i saluti istituzionali del Presidente Provinciale 
ANDI Salerno, Dott.ssa Giustina Napoli, che 
non ha voluto far mancare anche il suo pensiero 
affettuoso al Dott. Roberto Bisogni per quanto 
fatto per l’ANDI Salerno e per la presenza co-
stante al fianco del Consiglio. I saluti delle due 
Università sono stati portati rispettivamente dal 
Prof. Ludovico Sbordone e dal Prof. Michele 
Davide Mignogna.
Il Dott. Enrico Indelli componente della CAO 
Salerno ha portato i suoi saluti personali e quelli 
del Presidente Dott. Gaetano Ciancio assente 
perché impegnato in altro consesso scientifico. 
L’intervento conclusivo è stato appannaggio del 
Presidente Nazionale Dott. Gianfranco Pra-
da, onorato di presiedere il XX° Memorial ANDI 

Salerno, dedicato a Roberto Bisogni sia per il 
profondo legame che lo univa al Dott. Rober-
to Bisogni che ha svolto con passione ruoli di 
primo piano nell'ANDI sia per l’altissima valen-
za scientifica ed i contenuti dell’evento. Il Pre-
sidente ha voluto sottolineare anche quanto la 
sezione di Salerno gli è stata sempre vicina nello 
svolgimento dei suoi mandati di Presidente Na-
zionale, rivolgendo i complimenti ed esprimendo 
ammirazione per l'impegno e le capacità di una 
dirigenza a prevalenza femminile, cui è legato an-
che da affetto sincero.

La parte scientifica di sabato 23 ha visto 
protagonista l’Università di Salerno, con la par-
tecipazione in qualità di relatore del Prof. Lu-
dovico Sbordone con la relazione dal titolo 
“Correlazioni patogenetiche tra Odontoiatria e 
Medicina”. Il Prof. Sbordone, brillante relatore 
ha destato l’attenzione del folto pubblico inter-
venuto, focalizzando l’attenzione sulle numerose 
evidenze scientifiche che hanno messo in luce 
l’esistenza di una associazione, principalmente 
nei soggetti anziani, tra la malattia parodonta-
le ed alcune patologie sistemiche croniche e 
cancerose, quali: aterosclerosi, diabete mellito, 
malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) 
e carcinoma del colon-retto, e di una possibile 
correlazione con il morbo di Alzheimer. Data la 
predilezione per l’età adulta e la molteplicità dei 
fattori di rischio condivisi tra queste patologie e 
la malattia parodontale, il management congiun-
to multi-disciplinare dei fattori di rischio, potreb-
be ridurre, da un lato, il rischio di insorgenza e/o 
di aggravamento delle patologie sistemiche con-
siderate e, dall’altro, della malattia parodontale 
stessa, con un miglioramento delle condizioni di 
salute orale e sistemica del paziente 

La Prof.ssa Amelia Filippelli, Ordinario di 
Farmacologia, ha relazionato su “La gestione del 
paziente in trattamento farmacologico” ponen-
do l’attenzione sulle raccomandazioni cliniche 
da osservare nei pazienti in terapia per patologie 
sistemiche, che visto l’aumento della durata del-
la vita media, rappresentano una fetta sempre 
più consistente della popolazione odontoiatrica.
La tavola rotonda “Opinioni a confronto 
nella pratica clinica", con la partecipazione in 
qualità di moderatore del Prof. Michele Davi-
de Mignogna, e del Prof. Massimo Amato, 
Professore Associato Dipartimento di Medicina 
Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Sa-
lernitana" del Dott. Salvatore Argentino Di-
rigente Medico di odontoiatria ad Alto Rischio 
Biologico AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'A-
ragona, del Dott. Claudio Lambiase Direttore 
Centro diabetologico e malattie metaboliche DS 
67 Salerno e del Dott. Mario Liguori Fiducia-
rio FIMMG DS 67 Salerno, ha concluso la due 
giorni congressuale.
Tutti i relatori sono stati presentati dai com-
ponenti del direttivo ANDI Salerno, Simona 
Salerno, Gaetano Agovino, Laura Sisalli, 
Massimo Mirra, Francesco Giordano, Fran-
cesco Colace e Michele Accarino, colleghi, 
ma in primo luogo Amici, che hanno con la loro 
disponibilità e vicinanza, contribuito alla buona 
riuscita del Memorial, ed ai quali va il nostro rin-
graziamento, oltre che alla sempre preziosa ed 
efficiente segretaria dell’ANDI Salerno sig.ra 
Franca Di Dio. 
Un doveroso ringraziamento per la graditissima 
presenza va al Vicepresidente Vicario Dott. 
Mauro Rocchetti, da sempre vicino ad Andi 
Salerno e al Prof. Fernando Gombos, autenti-
co Maestro dell’odontostomatologia. 
Non è mancato il consueto appuntamento con la 
mostra merceologica: presenti le maggiori ditte 
del settore e non, che hanno esposto le ultime 
novità ed i proDotti frutto delle più attuali ricer-
che. 
Alle 21 aziende che hanno creduto nell’ innovati-
vo progetto del Convegno, riportandone grande 
soddisfazione, va rivolto ovviamente un caloroso 
ringraziamento per il loro supporto.
Il successo di questa edizione premia indubbia-
mente il lavoro costantemente svolto dal direttivo 
ANDI Salerno e sarà sicuramente di sprone per 
i tanti progetti futuri. 

andi campania

XX° Memorial ANDI Salerno 
dedicato a “Roberto Bisogni”

andi salerno

Dott.ssa Napoli Giustina, Prof. Michele Davide Mignogna, 
Dott. Mauro Rocchetti, Prof. Ludovico Sbordone, Dott. 
Gianfranco Prada, Dott. Claudio Lambiase.

Discenti. Congressisti alla mostra merceologica.

Dott.ssa Laura Sisalli, Dott.ssa 
Napoli Giustina, Dott. Gianfranco 
Prada.
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Uberto Poggio 
Presidente
ANDI Liguria

Sabato 30 settembre u.s. ho partecipato 
presso l’Hotel Melia di Genova, in rappresen-
tanza di ANDI, ad un interessantissimo Conve-
gno dal titolo “Diabete e parodontopatia: 
una relazione biunivoca” organizzato 
dalla AMD (Associazione Medici Diabe-
tologi), Convegno che ha visto la partecipa-
zione di professionisti appartenenti a diverse 
categorie essendo indirizzato a medici diabe-
tologi, medici di famiglia, a odontoiatri, infer-
mieri professionali e farmacisti.
L’obiettivo, assolutamente meritorio e condivi-
sibile, era portare a conoscenza comune ciò 
che è di pertinenza specialistica in un’ottica di 
una maggiore condivisione culturale per una 
migliore continuità assistenziale. 
La giornata, organizzata in maniera puntuale 
ed efficace dal Dott. Luca Lione responsa-
bile scientifico dell’evento e Presidente Re-
gionale dell’AMD, é iniziata con il saluto del 
Dott. Gherard Seeberger neo Presidente 
eletto della FDI.
Primo intervento la Dott.ssa Maria Cala-
brese diabetologa, secondo il prof. Filippo 
Graziani parodontologo e, a seguire, gli inte-
ressanti lavori di gruppo dai quali sono emersi 
diversi spunti di riflessione per tutti i parteci-
panti (problema dei costi specie in conside-
razione del fatto che la classe media è stata 
la più penalizzata dalla crisi economica e dalla 
scarsa conoscenza comune).
Al pomeriggio una interessante tavola roton-
da moderata dal Dott. Mauro Miserendino 
durante la quale sono stati esaminati diversi 
aspetti per un migliore e più efficace approc-
cio al problema Diabete.
A seguire i dottori Enrica Giammarinaro, 
Simone Marconcini, Giuseppe Memoli, 
Mauro Ragonese, Raffaele Sodano per 
AIO e, per concludere, il Dott. Luca Lione sul 
futuro dell’Oral Care nel paziente diabetico.

Giuseppe Cerami 
Presidente
ANDI Trapani

Si è svolto sabato 7 ottobre u.s. presso la Sala 
Conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Trapani il corso di aggiorna-
mento dal titolo “La Protesi Estetica e Paro-
dontale”.
Il corso, organizzato dalla Sezione Provinciale 
ANDI, con il patrocinio della Commissione Albo 
Odontoiatri di Trapani, ha visto alternarsi come re-
latori il Dott. Maurizio Zilli, libero professionista 
di Udine e già Presidente dell’AIOP, ed il Dott. 
Marco Valenti, libero professionista di Pordeno-
ne e allievo del Dott. Carnevale; i due relatori sono 
stati introdotti dal Dott. Giuseppe Cerami, Pre-
sidente provinciale ANDI e dal Dott. Giovanni 
Cangemi, in rappresentanza della CAO Trapani.
I partecipanti, nella prima parte del corso tenuto 
dal Dott. Valenti, hanno avuto modo di compa-
rare le caratteristiche, le indicazioni cliniche ed i 
limiti dei nuovi metal-free oggi a disposizione de-
gli odontoiatri, al fine di poterli utilizzare al meglio 
per garantire ai pazienti risultati ottimali.

Dopo il light lunch, invece il Dott. Maurizio Zilli 
ha fatto un excursus sul trattamento protesico nel 
paziente parodontale, dal trattamento iniziale alla 
protesi definitiva, seguendo la sequenza terapeu-
tica e approfondendo le varie fasi riabilitative.
Viva soddisfazione al termine del corso è stata 
espressa da tutti i partecipanti, per la ricchezza di 
contenuti del corso e per la chiarezza espositiva 
dei due relatori. 

Sabrina Santaniello 
Presidente
ANDI Roma

Dopo la pausa estiva, riapre con grande succes-
so il programma culturale di ANDI Roma con 
il corso di aggiornamento teorico-pratico 
dal titolo “L'ortodonzia del paziente in cre-
scita” patrocinato da Aio Roma e Adi e dalla 
SIOI. All’apertura dei lavori la Presidente di 
ANDI Roma Sabrina Santaniello ha invitato i 
Presidenti delle Associazioni patrocinanti e, a li-
vello istituzionale, il Dott. Brunello Pollifrone, 
Presidente CAO Roma, a portare i saluti iniziali.
Il corso, molto partecipato, ha visto per la prima 
volta riunita in un evento culturale locale l’odon-
toiatria romana, rappresentata dalle associazioni 
presenti. ‘’Sono molto lieta di aver organizzato 
questa giornata formativa - dichiara la Presi-
dente Santaniello - all’interno del calendario 
culturale di ANDI Roma, un evento importante 
per la rilevanza scientifica dell’argomento e dei 
relatori, ma soprattutto una giornata che ha vi-
sto riunita tutta l’odontoiatria romana attraverso 
i suoi rappresentanti. Credo che questo sia un 
segnale forte di unità d’intenti per ottenere risul-
tati concreti a favore di tutta la categoria’’.
Il corso, che ha visto la presenza di 140 parteci-
panti, ha riguardato tematiche connesse con le 
valutazioni cliniche in ortodonzia del paziente in 
crescita. Il Prof. Giuseppe Marzo, nella prima 
parte del corso, ha esposto le motivazioni che 
orientano la moderna ortodonzia  nella trattazio-
ne del paziente in età molto precoce.
“Sono per fortuna passati i tempi -  ha sostenu-
to il Prof. Marzo - nei quali si sosteneva che 
bisognasse attendere il completamento della 

permuta per iniziare un trattamento ortodontico 
quando necessario”.
Sono state trattate tutte le problematiche con-
nesse con le attente osservazioni del piccolo 
paziente e le possibilità di intervento preventivo.
Il Prof. Vincenzo Quinzi, docente a contrat-
to nella scuola di specializzazione in Orto-
gnatodonzia dell’Università dell’Aquila, ha 
illustrato le tematiche delle principali disarmonie 
occlusali del bambino prospettando i mezzi tera-
peutici necessari che, soprattutto in questa età, 
devono essere i più semplici possibili.  Spesso 
con piccoli interventi è possibile ottenere risulta-
ti in grado di garantire una conseguente crescita 
armonica dell’apparato stomatognatico.
I trattamenti ortodontici dell’età evolutiva ne-
cessitano frequentemente di apparecchi indivi-
dualizzati per cui il rapporto con un laboratorio 
odontotecnico specializzato in tecnica ortodon-
tica, si rende indispensabile. A tal proposito il 
Prof.  Stefano Della Vecchia, docente a 
contratto nella scuola di specializzazione 
in Ortognatodonzia dell’Università dell’A-
quila, nel pomeriggio ha svolto un corso pratico 
insegnando ai 25 partecipanti previsti, le moda-
lità di costruzione di alcuni apparecchi ortodon-
tici che possono essere preparati anche dall’or-
todontista nel suo studio.
Il corso è stato particolarmente apprezzato da 
tutti i partecipanti che hanno affollato l’aula fino 
al termine dei lavori. 

Veronica Langella
Ufficio Stampa ANDI Roma

La sintesi di ciò che è emerso al Convegno è 
che la parodontopatia, sesta complicanza del 
diabete dagli autori americani, se trattata ade-
guatamente contribuisce in maniera determi-
nante al controllo glicemico riducendo il valore 
dell’emoglobina glicata dello 0,4%. I soggetti 
diabetici presentano una maggiore inciden-
za della parodontopatia e allo stesso tempo 
i diabetici con parodontopatia presentano un 
maggior numero di complicanze e, poi ancora, 
i soggetti con parodontopatia, per diminuzione 
delle unità masticatorie, sono portati ad avere 
nel tempo una alimentazione scorretta (pane, 
pasta, ecc.) con maggiori problemi di control-
lo glicemico.
La condivisione di tali concetti tra i diversi 
specialisti coinvolti a vario titolo può giocare, 
grazie ad un linguaggio comune ed anche in 
ragione della diffusione a rete su tutto il ter-
ritorio degli studi dei medici di famiglia, degli 
studi dentistici e delle farmacie, un ruolo fon-
damentale nella diagnosi precoce con ovvie 
ricadute positive per tutti e, come ho avuto 
modo di esprimere alla Tavola Rotonda, 
sarebbe auspicabile, come spesso richie-
sto da ANDI e da AIO ai diversi Tavoli di 
lavoro, una maggiore detraibilità delle 
spese odontoiatriche, se non addirittura 
la deducibilità per tutti i cittadini, dipen-
denti, autonomi e pensionati, per le tera-
pie che si realizzassero attraverso la FAS 
e la Rete ANDI. 

Diabete
e parodontopatia: 
una relazione 
biunivoca

Grande successo di partecipazione
al corso su “la protesi estetica e parodontale”

Corso della AMD (Associazione Medici 
Diabetologi) a Genova. ANDI presente ai lavori

Riapre con grande 
successo il programma 
culturale di ANDI Roma

Dirigenti e Relatori al Convegno ANDI Trapani.

Alcuni momenti del Corso AMD.

Da sn. Prof. R. Gatto, Presidente ADi 
Nazionale e coordinatore SIOI Lazio, Dott.
ssa S. Santaniello, Presidente ANDI Roma, 
Dott. G. Migliano, Presidente Aio Roma, e 
Dott. B. Pollifrone, Presidente CAO Roma.
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Il 30 settembre la 
sezione ANDI Bologna 
ha organizzato il X 
Memorial Calandriello
Quest’anno il tema del Memorial è stata la mini 
invasività in odontoiatria.
Il ricordo del Professor Calandriello ed il 
ringraziamento per tutta la sua passione ed il 
lavoro svolto è stato portato anche dal dottor 
Claudio Gatti che ha presentato la giornata 
ed ha fatto sentire tutta la vicinanza ed il rico-
noscimento della Società Italiana di Parodon-
tologia ed Implantologia della quale è Presi-
dente.
Il professor Giovanni Zucchelli nella prima 
relazione della mattinata ha spiegato come 
le tecniche di chirurgia plastica parodontale, 
ed in particolare la tecnica bilaminare, pos-
sano essere utilizzate per ricoprire recessioni 
buccali e deiscenze del tessuto molle perim-
plantare in presenza di impianti osteointegrati 

ma con erroneo posizionamento e lamentele 
estetiche da parte dei pazienti. Tali tecniche 
sono spesso in grado di portare ad una nuova 
corona protesica con un tragitto transmucoso 
ed un profilo di emergenza esteticamente sod-
disfacenti.
Il dottor David John De Franco ha sottoline-
ato come sia fondamentale avere una corretta 
comunicazione tra tutto il team che si appre-
sta a curare un paziente. Spesso l’ortodonti-
sta lavora indipendentemente per correggere 
malocclusioni e per migliorare funzione ed 
estetica ma soprattutto curando pazienti par-
zialmente edentuli, nei quali è richiesta una 
terapia protesica ed a volte anche implantare, 
è indispensabile eseguire un trattamento inter-
disciplinare. Gli impianti possono ad esempio 

laurea del CLOPD di Bologna. L’anno scorso 
era stato pubblicato il bando relativo a questa 
nuova iniziativa della sezione ANDI bolognese 
e quest’anno i finalisti hanno potuto esporre il 
poster con il loro lavoro. Si è voluto in questo 
modo stimolare, valorizzare e premiare l’impe-
gno dei giovani odontoiatri e fare sentire loro la 
vicinanza del principale sindacato di categoria.
A sottolineare l’importanza che per ANDI Bo-
logna è rappresentata dalle assistenti di studio 
odontoiatrico (ASO) è stato anche presentato 
il programma del corso gratuito per ASO orga-
nizzato il 25 Novembre per celebrare e festeg-
giare il quarantennale del corso propedeutico 
per assistenti di studio odontoiatrico organiz-
zato ogni anno dal 1977 ad oggi dalla sezione 
ANDI bolognese. Durante il corso la dotto-
ressa Maria Giovanna Barboni ha fatto un 
aggiornamento delle tecniche e dei materiali 
utilizzati in endodonzia, il professor Lucio 
Montebugnoli ha parlato della gestione del 
paziente odontoiatrico con anamnesi medica 
positiva, il dottor Tiziano Caprara ha indica-
to il ruolo del personale ausiliario nell’evitare il 
recupero crediti ed il dottor Giovanni Rubini 
ha comunicato le nuove normative riguardanti 
il profilo ASO. 

Andrea Braccaioli
Consigliere ANDI Bologna

essere utilizzati come ancoraggio per gli spo-
stamenti ortodontici e l’invasività delle prepa-
razioni protesiche può essere ridotta grazie ad 
un migliore allineamento degli elementi denta-
li. Indispensabile quindi una diagnosi accura-
ta, una pianificazione attenta ed un confronto 
continuo.
Il professor Massimo Fuzzi ha evidenziato 
come il termine mini invasività, tema del Me-
morial, implichi la riduzione ai minimi termini 
delle procedure diagnostiche e clinico-opera-
tive; le conoscenze attuali permettono e quindi 
“obbligano” a ridurre significativamente l’inva-
sività. E’ stato mostrato come la conoscenza e 
l’efficacia delle tecniche adesive abbiano rivo-
luzionato le preparazioni protesiche così come 
l’implantologia ha contribuito a cambiare i 
piani di trattamenti riabilitativi. La conoscenza 
permette al clinico di evidenziare i vantaggi di 
tali metodiche e dei protocolli consolidati e 
ridurre così i problemi, le complicazioni e l’in-
vasività.
Il professor Angelo Putignano ha fatto no-
tare come l’odontoiatria adesiva abbia portato 
ad una reale semplificazione: retaggi del pas-
sato e pubblicità illusorie non devono creare 
insicurezze. Comprendere limiti e vantaggi dei 
materiali adesivi permette di evitare approcci 
superficiali che comporterebbero fallimenti 
precoci oltre che notevole perdita di tempo. 
Per arrivare al successo terapeutico, avendo 
chiare in mente le necessità del paziente, bi-
sognerà scegliere il materiale giusto tra quelli 
che offre il mercato e scegliere una tecnica di 
restauro diretta od indiretta seguendo sempre 
precise indicazioni e protocolli.
La SIdP ha patrocinato l’evento e grazie alla 
relazione di uno dei suoi soci attivi, il dottor 
Piero Casavecchia, ha nuovamente divulga-
to, durante il corso riservato alle assistenti alla 
poltrona odontoiatrica, il Progetto qualità e si-
curezza in chirurgia parodontale ed implantare 
varato nel 2014.
Il dottor Piero Casavecchia ha evidenziato 
come il progetto offra al dentista un modello 
organizzativo dello studio odontoiatrico in gra-
do di garantire ai pazienti standard minimi di si-
curezza e qualità delle prestazioni in chirurgia 
parodontale ed impiantare; grande importanza 
viene riservata a tutto il team odontoiatrico e 
vengono fornite le linee guida per la prepara-
zione del paziente e dell’ambiente chirurgico.
Alle assistenti alla poltrona odontoiatrica che 
hanno partecipato al corso loro dedicato è sta-
to ricordato il ruolo fondamentale che hanno 
all’interno dello studio ed è stata fornita una 
checklist che codifica le procedure per piani-
ficare, preparare, eseguire e gestire nel post 
operatorio questo tipo di interventi.
Durante il Memorial è stato consegnato il Pre-
mio ANDI Bologna per la migliore tesi di 

andi bologna

Percorso formativo 
post-laurea 2018

La sezione ANDI Bologna è particolar-
mente attenta alle esigenze dei giovani 
odontoiatri ed anche per questo motivo ha 
organizzato per l’anno 2018 un percorso 
formativo post laurea che ha la finalità 
di formare sia dei tutor (soci ANDI Bolo-
gna) che dei giovani odontoiatri Under 29 
al conseguimento delle informazioni utili 
alla gestione extra clinica di uno studio 
professionale privato.
La durata del percorso formativo, che 
gode del patrocinio di CAO e dell’Uni-
versità di Bologna, sarà annuale, verran-
no assegnati crediti ECM sia ai tutor che 
agli odontoiatri iscritti e verrà rilasciato un 
certificato di frequenza.
La prima giornata è un corso del profes-
sor Antonio Pelliccia dedicato anche 
alle segretarie ed assistenti dei tutor. Si 
affronteranno le problematiche relative al 
passaggio dalla formazione alla libera pro-
fessione: si approfondirà la gestione delle 
risorse umane, economiche e del mercato 
nello studio dentistico, si farà una analisi 
dei costi, si valuteranno le possibilità di 
sviluppo delle opportunità e si considererà 
la gestione dei rischi.
La seconda tappa del percorso formativo 
sarà dedicata ai tutor ed agli odontoiatri 
Under 29 e prevede il corso del dottor 
Giovanni Rubini: si parlerà di privacy, di 
norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
dei diritti e dei doveri dei lavoratori e del 
datore di lavoro, verranno fornite brevi note 
per l’apertura dell’attività professionale 
odontoiatrica, si parlerà di previdenza, di 
lite e contenzioso, di rifiuti speciali, di ap-
parecchiature radiografiche e si affronte-
ranno altri aspetti della medicina legale ed 

odontoiatrica.
Il terzo appuntamento, nuovamente dedica-
to ai tutor ed agli iscritti under 29, sarà il 
corso del professor Massimo Fuzzi: si 
tratterà la gestione delle emergenze, dei re-
clami e dei farmaci, si esporranno le moda-
lità di prelievo, conservazione e trasporto di 
materiali organici, si considereranno le pro-
cedure gestionali e le modalità di manuten-
zione di macchine e di impianti, si conside-
rerà il riesame del contratto, l’archiviazione 
di documenti, la preparazione e la pulizia 
degli ambulatori e l’attività di segreteria.
La quarta tappa di questo progetto preve-
de la frequenza di un giorno ogni 15 giorni 
a rotazione nei vari studi in modo da acqui-
sire una visione completa delle varie realtà 
professionali con il comune denominatore 
delle informazioni generali dei 3 giorni di 
corso.
Questo nuovo progetto nasce per infor-
mare i giovani sulle realtà che si incontra-
no una volta che finita la formazione che 
porta alla laurea ci si trova nel mondo della 
libera professione.
Il percorso formativo sarà sicuramente uti-
le sia agli Under 29, che troppo spesso 
non sono sufficientemente informati sulle 
tematiche da affrontare avvicinandosi alla 
libera professione, che ai tutor.
Si avrà inoltre la possibilità di confrontarsi 
con realtà diverse da quelle della propria 
quotidianità e si potranno così scoprire e 
capire problemi, suggerire soluzioni e con-
tribuire in questo modo ad un arricchimen-
to e ad una crescita reciproca. 

Andrea Braccaioli
Consigliere ANDI Bologna

Il Presidente ANDI Bologna Dott. Roberto 
Calandriello con la dott.ssa Laura 
Luccarini 1a classificata.

La platea del Convegno Memorial Calandriello.
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Delegati ANDI e Antonella Caldart (a destra).

andi asti
andi novara vco

andi piemonte

Workshop 
Dental Forum

Ventinovesima edizione 
del Congresso ANDI 
Novara e Verbania 
Cusio Ossola

Davis Cussotto  
Presidente
ANDI Asti

Sabato 30 settembre si è svolto ad Asti il 
Dental Forum, workshop per odontoiatri 
e personale di studio quest’anno dedicato 
“alla redditività e a come incremen-
tarla”. Il workshop è stato organizzato 
congiuntamente da ANDI Asti ed Odonto-
iatria33 in collaborazione con BetaEventi. 
Un appuntamento ormai classico che, ha 
ribadito all’apertura dei lavori Gianfranco 
Prada Presidente ANDI, ha avuto il me-
rito di affrontare tra i primi tematiche non 
cliniche ma strettamente correlate alla 
professione come il management e la co-
municazione, intercettando tematiche poi 
affrontate in seno all’Associazione. 
I relatori di questa edizione: Roberta 
Pegoraro, manager esperta nella comu-
nicazione ed organizzazione delle attività 
odontoiatriche, l’Avv. Silvia Stefanelli 
esperta di Diritto Sanitario e Norberto 
Maccagno direttore di Odontoiatria33 
hanno approfondito vari aspetti che in-
fluenzano l’arena competitiva in cui l’im-
presa studio dentistico si trova ad operare 
e, con ottiche diverse, hanno poi svolto il 
tema della redditività.
Norberto Maccagno ha analizzato i diversi 

Maurizio Antonio 
Gugino
Presidente ANDI 
Novara VCO  

Il 7 ottobre u.s. presso l’Hotel San Rocco 
si è svolta la ventinovesima edizione del Con-
gresso ANDI Novara e Verbania Cusio 
Ossola.
Ultimo incontro di una serie di eventi (AEPO) 
che accomuna ANDI Novara VCO, ANDI Ales-
sandria, ANDI Asti, ANDI Vercelli, iniziati con il 
“Tra Terre ed Acqua” a Vercelli e proseguiti 
con il “Dental Forum” ad Asti.
Convegni con caratteristiche diverse ma accu-
munati dallo stesso bollino di qualità.
Nello spirito di questa giornata alla parte 
scientifica si sono alternati momenti di vita as-
sociativa.
Il programma per gli Odontoiatri trattato magi-
stralmente dal Dott. Maurizio Silvestri e dal 
Dott. Giacomo Piacentini aveva come tema 
“Il ruolo della terapia parodontale nella pratica 
quotidiana. Procedure clinico-terapeutiche. 
Dal caso semplice a quello complesso”.
La riabilitazione dei pazienti affetti da malattia 
parodontale è infatti una sfida per il dentista 
soprattutto in casi in cui la terapia parodontale 
è integrata da riabilitazione implanto protesico.
Il successo di ogni terapia è imprescindibile 
dalla salute parodontale.
Il Dott. Carlo Bergo, il Dott. Rodolfo Bian-
chi, il Dott. Gabriele Falliti e il Dott. Fran-
cesco Tabasso, docenti del corso ASO di 
ANDI Torino, hanno sviluppato nella sessio-
ne per il personale ausiliario l’argomento “La 
preparazione delle unità operative nelle varie 
discipline odontoiatriche. Come ottimizzare le 
procedure”.
Aumentare infatti la qualità e ridurre i tempi 
di esecuzione è un obbiettivo a cui aspiriamo 
quotidianamente nel lavoro.
La buona organizzazione è inoltre un importan-
te elemento per la fidelizzazione del paziente.
Nel contesto del congresso si è svolta la pre-
miazione del concorso Giovane ANDI Pie-
monte Orientale che ha visto vincitore il Dott. 
Andrea Alessandri, con “Trattamenti diretti/
indiretti, materiali adesivi e da ricostruzione in 
relazione alla perdità di tessuto dentale”.
Nella classifica di merito il Dott.  Edoardo 
Bianco con “Il trattamento dell’osteonecro-
si dei mascellari mediante utilizzo topico di 
gel ozonizzato: follow-up a 1 anno” e il Dott. 
Alessandro Pezzana con “Restauri diretti a 
copertura cuspidale”.
Un onore è stato poi assegnare il premio alla 
carriera ANDI Piemonte Orientale al Dott. 

modelli comunicativi dei nuovi players del 
dentale rispetto allo studio tradizionale 
che cercano di emularsi a vicenda.
Roberta Pegoraro ha messo in luce come 
il paziente viva dal dentista anche una 
esperienza di consumo e non deve trovare 
impreparato il professionista a soddisfare 
le sue esigenze extracliniche.
L’Avv. Stefanelli ha evidenziato che il ri-
spetto normativo valorizza l’impresa in 
caso di cessione.
Alla tavola rotonda finale hanno dato il 
loro contributo il Prof. Carlo Guasta-
macchia, il Segretario Sindacale Nazio-
nale ANDI Alberto Libero, il Consigliere 
FDI Edoardo Cavallè, il Vicepresidente 
ADDE Maurizio Quaranta. 

Giuseppe Borasio, esempio di impegno as-
sociativo.
Il Dott. Borasio è socio ANDI dal 1956.
È stato tesoriere dell’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri di Alessandria dal 
1971 al 1991 e dal 1992 al 1995.
Presidente Regionale ANDI Piemonte e Valle 
d’Aosta dal 1991 al 1994.
Membro della commissione permanente Revi-
sione Statuto e Regolamento ANDI dal 1988 
al 1991 e poi Presidente della Commissione 
stessa dal 1991 al 1994.
Membro del Collegio Nazionale dei Probiviri 
dal 2004 al 2010 e del Collegio nazionale dei 
Probiviri d’Appello dal 2010 al 2015.
Il convegno è stato intenso dal punto di vista 
culturale ma è stata allietato da momenti di 
amicizia tra i numerosi colleghi.
La splendida giornata e la magica cornice del 
lago d’Orta hanno contribuito alla generale 
soddisfazione. 
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Norberto Maccagno, Dott. Alberto Libero, 
Prof. Carlo Guastamacchia.

Da sinistra i dottori:
Bobba, Castelletta, Battezzato, 
Patrucco, Borasio, Gugino.

I Dottori Gugino
e Alessandri.

La platea al Congresso.

I Dottori Silvestri, 
Piacentini, Gugino.

Orta, l’isola di San Giulio.
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andi molise

Seconda giornata
“Prevenzione è benessere”
Città di Venafro

andi isernia

Marcantonio Liguori
Vicepresidente
ANDI Isernia

Molto interessante ed emozionante la Giorna-
ta dedicata alla Prevenzione e Benesse-
re. Si è svolta a Venafro il 12 novembre 2017.
Hanno aderito varie associazioni di categoria 
di medici, farmacisti e professionisti sanitari 
tra cui l’ANDI che è stata rappresentata dal 
Dott. Liguori Marcantonio in qualità di vice-
presidente e la Dott.ssa Rita Iemma, come 
consigliera, entrambi appartenenti alla Sezio-
ne Provinciale di Isernia.
I professionisti hanno sperimentato il contatto 
diretto e casuale con la popolazione locale, 
che ha partecipato numerosa con fervido stu-
pore ed interesse per apprendere le innovative 
metodiche di prevenzione dentale.
I bambini si sono divertiti a spazzolare, sotto 
la guida di igieniste dentali, i modellini dentali-
dimostrativi, e hanno chiesto come pulire i 
denti a casa e quante volte occorrerebbe farlo 
nell’arco di una giornata.
Molte sono state le richieste, da parte di una po-
polazione di media età, sul come possa esserci 

una correlazione potenziale tra una patologia 
sistemica, come il diabete e la parodontopatia.
I dottori hanno spiegato loro come affrontarla 
nel momento in cui si dovesse manifestare ri-
correndo ai consueti protocolli di igiene orale 
professionali e domiciliari.
Questo evento in piazza, ha dato l’occasione 
ai professionisti di trascorrere con simpatia, 
convivialità e solidarietà una giornata speciale 
all’insegna della prevenzione.
Perché “prevenire è meglio che curare”!  Momento di motivazione ed istruzione all’igiene orale per i bambini e i loro genitori.

A sinistra la locandina di “Prevenzione è 
benessere”. Sopra lo stand ANDI.

Il Dott. Marcantonio Liguori
e Dott.ssa Rita Iemma.

andi marche

Mese della prevenzione
in Piazza del Popolo a Fermo
Domenica 8 ottobre 2017 

andi ascoli piceno e Fermo

Adornino Rossi 
Presidente
ANDI
Ascoli Piceno

Domenica mattina, 8 ottobre, la Sezio-
ne Provinciale ANDI di Ascoli Pice-
no e Fermo è scesa in Piazza del Po-
polo a Fermo, in occasione del 37° 
Mese della Prevenzione Dentale.
Con il contributo dei nostri Soci Volontari, 
abbiamo distribuito ai cittadini il dépliant 

ANDI del mese della prevenzione, quello 
contro il turismo odontoiatrico, le matite 
ANDI, preparate per l’occasione, gli spaz-
zolini ed i dentifrici ricevuti da Mentadent.
A lato alcune foto delle molte persone 
che abbiamo contattato, cui abbiamo po-
tuto regalare tutto il materiale informativo.
Un ringraziamento particolare anche al 
Sindaco di Fermo, Avv. Paolo Cal-
cinaro, che si è gentilmente prestato 
a farsi ritrarre con noi, con in mano il 
dépliant del Mese della Prevenzione 
Dentale ANDI.  

andi pesaro e andi macerata

Daniela Sanchi 
Presidente
ANDI Pesaro

Michele D’Angelo 
Presidente
ANDI Macerata

Ad un anno dal terremoto, il 28 Ottobre 2017, 
la Dott.ssa Daniela Sanchi, presidente ANDI 
Pesaro ed io Michele D’Angelo, presidente 
ANDI Macerata, ci siamo recati nel comune di 
Gualdo, provincia di Macerata. Il paese di cir-
ca 900 abitanti, è situato all’interno del cratere 
sismico e nei giorni 26-30 Ottobre 2016 ha su-
bito ingenti danni agli edifici del centro storico e 
della periferia. Il paese è bello ora, nonostante 
le ferite, in una posizione geografica invidiabile. 
All’arrivo hai la sensazione di “toccare con mano” 
il monte Vettore con la catena dei Sibillini, il Gran 
Sasso ed i monti della Laga. Purtroppo a cau-
sa della burocrazia niente o quasi è stato fatto, 
nonostante l’impegno del suo sindaco Giovan-
ni, sempre presente per le vie del paese che lo 
stima e gli vuol veramente bene. Alcuni mesi fa 
avevamo sottoposto ai nostri consigli provinciali, 
l’opportunità di stanziare una somma di denaro 
da destinare ad una causa pro terremoto. Un no-
stro collega, abitante del paese, ci ha segnalato 

la situazione attuale e così abbiamo contattato il 
Sindaco Giovanni che ci ha accolti. Con dove-
roso silenzio e rispetto siamo entrati nella “zona 
rossa”. Quanta rabbia nel vedere tutto ancora 
come allora, malgrado i media ci dicano il con-
trario. Abbiamo assicurato Giovanni che riceverà 
il nostro contributo. I suoi occhi lucidi nel ringra-
ziarci e salutarci sono indimenticabili. 
Grazie all’ANDI, ha aggiunto, riceviamo i primi 
contributi. Grazie a te Giovanni, torneremo come 
turisti a goderci questo tuo meraviglioso paese. 

ANDI Pesaro e ANDI Macerata
unite per un’iniziativa a favore
di un comune terremotato

Al centro trova il Sindaco di Fermo,
Avv. Paolo Calcinaro.

I volontari incontrano i cittadini allo 
stand ANDI.

La Dott.ssa Daniela Sanchi , il Sindaco di 
Gualdo Giovanni zavaglini e il Dott. Michele 
D’Angelo.
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comunicaZione di eventi culturali dei dipartimenti e delle seZioni andi

andi reggio emilia

24/03/2018, Best Western Classic Hotel. 
Via Pasteur 121/C - Reggio Emilia  
“Disordini craniomandibolari: come fare 
diagnosi, compe impostare la terapia”. Dott. S. 
Prati

info
Davoli Barbara
tel. 0522/382332 - 34/4881474
email: reggioemilia@andi.it

andi Cuneo 

27/01/2018, Centro di Formazione 
Professionale Cebano - Monregalese 
Fossano (CN)
Corso d’aggiornamento formazione alla salute 
e sicurezza lavoratori
27/01/2018 - 01/02/2018, Centro di 
Formazione Professionale Cebano - 
Monregalese Fossano (CN)
Corso D’aggiornamento RLS
24/02/2018, Sala Riunioni Ordine dei Medici 
di Cuneo - Cuneo
Corso giornaliero aperto ad odontoiatri e al 
personale di studio: responsabilita’ giuridiche 
del datore di lavoro e del dipendente di studio 
odontoiatrico. Dott.ssa S. Stefanelli, Dott.ssa 
R. Pegoraro

28/02/2018, Hotel Best Western Langhe 
Cherasco - Cherasco (CN)
BOPT e implantoprotesi: da una tecnica di 
preparazione ad una filosofia operativa. Dott. 
P. Stefano
21/03/2018, Hotel Best Western Langhe 
Cherasco - Cherasco (CN)
Il laser e i vari utilizzi
24/03/2018, Hotel San Giovanni Resort - 
Saluzzo (CN)
Corso giornaliero accreditato ECM

info
Mariarosa Rossi, Tiziana Rossi 
tel. 0174 552192
email: esedramondovi@gmail.com

andi genova

9-10/02/2018, Sala Corsi ANDI Genova - 
Genova
Corso di Formazione RSPP, secondo D.Lgs. 
81/08 - parte in AULA - 1° e 2° incontro di 3. 
Tutor 81/08
17/02/2018, Sala Corsi ANDI Genova - 
Genova
Corso di Formazione RSPP, secondo D.Lgs. 
81/08 - parte in AULA - 3° incontro di 3. Tutor 
81/08
9-10/03/2018, Sala Corsi ANDI Genova - 
Genova
Formazione Base, Art. 37, secondo D.Lgs. 

81/08, per dipendenti di studio diverse da RLS 
- parte in Aula. Tutor 81/08
16/03/2018, Sala Corsi ANDI Genova - 
Genova
BLS D RETRAINING – Corso sulle emergenze 
di Pronto Soccorso e Rianimazione 
Cardiopolmonare. P. Cremonesi
17/03/2018, Sala Corsi ANDI Genova - 
Genova
BLS D BASE – Corso sulle emergenze 
di Pronto Soccorso e Rianimazione 
Cardiopolmonare. P. Cremonesi

info
Segreteria ANDI Genova
tel. 010/581190
email: genova@andi.it

andi napoli

9-10/02/2018, American Hotel, Pozzuoli 
(NA)
Giornate di Endodonzia clinica e chirurgica. 
Prof. U. Covani, Dott. N. Perrini, Dott. G. 
Vignoletti
16-17/03/2018, American Hotel, Pozzuoli 
(NA)
Protesi: “Rialzi di articolazione e 
provvisorizzazione immediata”. Dott. L. Prosper

info
Marina Morra
tel. 081 7618562 
email: napoli@andi.it 

andi varese

16 /01/ 2018, Collegio De Filippi. Via 

Brambilla, 15 - Varese
Il laser a diodi: nuovi orizzonti in parodontologia 
e chirurgia rigenerativa. Dott. S. Semeraro
20/02/2018, Collegio De Filippi. Via 
Brambilla, 15 - Varese
Dalla presa dellíimpronta alla programmazione 
ideale dellíimpianto in 3D, fino alla chirurgia 
e alla realizzazione di strutture protesiche 
precostruite cad/cam. Dott. A. Maltoni 
Alberghini
20/03/2018, Collegio De Filippi. Via 
Brambilla, 15 - Varese
Ortodonzia in chirurgia ortognatica. Dott. G. 
Salvato

info
Ylenia
tel. 0331/777578
email: segreteria@andivarese.it

andi savona

19-20 /01/ 2018, Ordine dei Medici di 
Savona. Via S. Weil - Savona
Corso teorico pratico di Implantologia - 1° 
incontro. Dott. J.M. Ritzmann, Odt. C. 
Pestarino
9-10/02/2018, Ordine dei Medici di Savona. 
Via S. Weil - Savona
Corso teorico pratico di Implantologia - 2° 
incontro. Dott. J.M. Ritzmann, Odt. C. 
Pestarino

info
Sergio La Rocca
tel. 019/800481
info: savona.andi@gmail.com




