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Carissimo Socio, 
                    prima di congedarci temporaneamente per le ferie estive, ti inviamo le ultime 
novità, ricordandoTi di consultare periodicamente i siti Andi, quello nazionale, https://andi.it/, e 
quello di Modena, https://www.andimodena.it/, che ci premuriamo di tenere aggiornato nelle 
news e in tutte le attività che possono interessare il professionista: convenzioni, corsi, cerco/offro, 
ecc.. 

 Assemblea dei Delegati ANDI 2019 
 Si è tenuta a Verona il 25 maggio scorso e vi hanno presenziato il presidente Dr. Luca 
Carteri, il vicepresidente Dr. Lauro  Ferrari ed il segretario sindacale Dr.ssa Catia Carretti. 
Erano presenti numerosi esponenti istituzionali del mondo odontoiatrico. 
Il presidente nazionale Dr. Ghirlanda ha esposto l'attività della sua squadra relativa al primo 
anno in carica che ci è parsa molto articolata e non priva di novità, ad esempio il segretario 
nazionale Dr.ssa Sabrina Santaniello ha descritto le attività di “Andi con i giovani” e “Dentista 
Andi sentinella”, progetto col quale si intende fare parte di un sistema di monitoraggio e di 
contrasto alla violenza di genere e sui bambini. Il presidente Dr. Ghirlanda ha sottolineato 
l'importanza del sistema dei “big dental data” ovvero di un sistema di studio e di controllo del 
contesto in cui opera la nostra professione, seguito dal centro studi diretto dal Dr. Roberto 
Calandriello in concomitanza coi dati ISTAT e di NOMISMA, ente che  si occupa dell'impatto 
della situazione economica sulla professione. Il vicepresidente vicario Dr. Luca Barzagli ha 
esposto i contenuti della iniziativa annuale della prevenzione dentale messa in atto dal 
sodalizio pluridecennale Andi - Mentadent mentre il Dr. Paolo Coprivez presidente di Oris 
Broker, broker assicurativo Andi, ha parlato della implementazione dei servizi di assicurazione, 
con particolare attenzione alla fascia di giovani colleghi under 35. 
 

 Corso ASO 

 Il corso organizzato da Irecoop è iniziato a Modena il 1° giugno u.s. e tutti i Colleghi del 
Consiglio si stanno impegnando per la docenza che avviene settimanalmente per un totale di 
240 ore. Fanno parte del team dei docenti anche alcuni giovani soci Andi, tre dottoresse in 
Igiene Orale e il commercialista di Andi Modena. Le lezioni teoriche termineranno a fine anno, 
di pari passo con il tirocinio pratico di 400 ore presso gli studi che si sono offerti per tale 
funzione, a seguire avrà luogo l'esame per ottenere l'attestato di ASO.  
 Ricordiamo che anche le Aso che sono attualmente in forza lavoro perché avendo i 
requisiti hanno potuto evitare il corso di 700/320/280 ore, devono seguire un 
aggiornamento della formazione di 10 ore annue, che possono anche essere fruite in 
frazioni, purché si tratti di corsi organizzati espressamente per assistenti e siano attestati da 
apposita documentazione.  
A questo proposito ti segnaliamo il Corso GDPR Trattamento dei dati per gli assistenti del 
dentista – Reg. UE 2016/679 di due ore presente in BRAIN SERVIZI (info dettagliate al link 
https://andi.it/corso-gdpr-per-i-dipendenti/). Grazie al nuovo accordo tra ANDI e 
Confprofessioni sarà possibile ottenere fino al 100% del rimborso della quota di iscrizione  che 
per ogni lavoratore è di € 25,00 +IVA. 

https://andi.it/
https://www.andimodena.it/
https://andi.it/corso-gdpr-per-i-dipendenti/
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 Enpam 

 In seguito ad una richiesta del Presidente Andi Nazionale Dr. Ghirlanda ai vertici Enpam, 
è slittata alla data del 30 settembre la trasmissione a tale Istituto dell'ammontare dei redditi 2018 
tramite il modulo D,  in linea con lo spostamento alla stessa data del versamento IRPEF 2019 dei 
redditi prodotti nel 2018 ex D. L. 34/19.  
 

 Mese della Prevenzione 

 E' stato rinnovato anche per quest'anno il sodalizio Andi-Mentadent relativo alla 
prevenzione negli studi dei soci Andi con alcune importanti novità, sia nel contenuto del kit per i 
pazienti che nella comunicazione prevista. 
Mentadent poi, in relazione con la nostra Fondazione Andi Onlus parteciperà al nuovo progetto 
scuola, per sostenere numerose iniziative di prevenzione della salute orale su tutto il territorio 
nazionale nelle scuole. 
Tutti i soci ANDI possono aderire al 39° Mese della Prevenzione Dentale  attraverso l’applicativo 
in cloud BRAIN, al link: https://brainservizi.andi.it/#/login  
 

 ANDI Dentisti ad agosto 

 Come ogni anno si rinnova la campagna online che segnala ai cittadini gli studi 
odontoiatrici aperti nel mese d’agosto per eventuali emergenze odontoiatriche, attraverso un’area 
dedicata sul sito Andi che permetterà di individuare gli studi aperti in base all’area geografica di 
pertinenza. 
I Soci ANDI che saranno operativi nel periodo delle ferie estive possono inviare la propria 
adesione tramite il link https://brainservizi.andi.it/#/login . 
 

 Super ammortamenti 

 I titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo (esclusi i forfetari)  possono beneficiare 
dei super ammortamenti per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 01.04.2019 al 
31.12.2019 fino ad un tetto massimo di 2,5 milioni di euro. Le esclusioni riguardano i mezzi di 
trasporto, i fabbricati, i beni immateriali. 
 

 Caso “Clinica Idea SORRISO” 

 Agli inizi dell'anno ha chiuso i battenti a Modena la clinica Idea Sorriso presso la quale la 
ASL aveva riscontrato gravi irregolarità amministrative, la mancanza del direttore sanitario e 
gravissime lacune nella gestione dell'igiene e nelle attività relative al processo di disinfezione/
sterilizzazione degli strumenti utilizzati. 
Gravi le conseguenze per i lavoratori, vessati e minacciati di essere licenziati qualora avessero 
mosso contestazioni ma anche per i pazienti che oltre ad avere avuto un trattamento di 
overtreatment, avevano pagato anticipi o avviato finanziamenti senza potere di fatto continuare 
le terapie per inadempienza della struttura e di conseguenza si sono rivolti a Federconsumatori. 
Si è tenuta in seguito alla vicenda una conferenza stampa congiunta Andi Federconsumatori alla 
quale hanno preso parte il nostro presidente Dr. Luca Carteri e il presidente di Andi Reggio 
Emilia Dr. Gianluca Davoli, i quali hanno ribadito che occorrerebbe rivalutare la legislazione 
riguardo alle cosiddette cliniche lowcost con misure più restrittive, sia per la tutela dei pazienti 
che per quella dei professionisti che vi lavorano. 
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 Linee guida per la disinfezione e sterilizzazione degli 

strumenti odontoiatrici 
 In seguito ad una diatriba sorta tra la Commissione che si occupa di politica sanitaria della 
Regione Friuli Venezia Giulia e una ditta privata di materiali utilizzati per valutare il corretto 
funzionamento delle autoclavi, la segreteria Andi Regionale ha girato ad uso di tutti i soci le 
“Linee guida per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti odontoiatrici” discusse 
nell'ultima Commissione nazionale sindacale Andi, in allegato alla presente, unitamente alle 
Raccomandazioni per il controllo delle malattie trasmissibili negli studi odontoiatrici. 
 

 Indici sintetici di affidabilità (ISA) 

 Vi informiamo che è disponibile sul portale BRAIN ( https://brainservizi.andi.it/#/login ) 
la Guida alla compilazione  degli ISA  -  Indici  Sintetici  di Affidabilità Fiscale  -  nuovo 
strumento di  accertamento  della fedeltà fiscale che ha sostituito gli studi di settore. La guida che 
troverete sul sito è un supporto indispensabile per la compilazione della dichiarazione dei redditi 
2018 da parte dei Colleghi titolari di partita IVA e componenti di Studi associati secondo le nuove 
regole di valutazione della fedeltà fiscale. 
Si tratta di uno strumento in fase di applicazione che tutti i soci, supportati dai propri consulenti 
(commercialisti, fiscalisti), devono conoscere nel loro impatto verso la professione odontoiatrica. 
Dalle prime impressioni e dai primi test su numeri veri, sembra si tratti di uno strumento ancora 
più restrittivo per noi, e con indici più stringenti. Andi Nazionale sta studiando la maniera per 
richiedere una revisione di tali indici.  
 

 ECM Obbligo formativo ECM per medici e odontoiatri 
 L’aggiornamento professionale rimane un preciso dovere di ogni professionista e la 
partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per 
svolgere attività professionale. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha 
adottato a settembre 2018 una delibera finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari 
all’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento, puntando su una maggiore 
semplificazione e chiarezza di regolamentazione del sistema ECM e apportando alcune 
modifiche: 
 la possibilità per tutti i professionisti che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto 

l’obbligo formativo triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione 
ECM svolta nel triennio 2017-2019; 

Il recupero dei crediti per il triennio 2014-2016 è una facoltà del professionista sanitario che, 
tramite l’accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento dei crediti acquisiti, 
attraverso la specifica procedura informatica. Lo spostamento dei crediti sarà irreversibile e una 
volta spostati, non verranno più conteggiati nel triennio in cui sono stati originariamente 
acquisiti. 
 l’ampliamento dal 10% al 20% della percentuale di crediti acquisibili mediante 

autoformazione per il triennio 2017-2019; 
 il riconoscimento di crediti individuali tramite lo svolgimento delle attività di: ricerca 

scientifica, tutoraggio individuale, formazione all’estero; 
 l’esenzione per gli iscritti all’Albo in pensione che esercitino saltuariamente l’attività 

professionale. 
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 Eventi culturali ANDI Modena autunno 2019 
 

La nostra Sezione Andi Modena ha invitato il giorno Sabato 28 settembre 2019  
(orario 9:00—16:00) presso la prestigiosa sede del Museo Enzo Ferrari di Modena  

il Prof. Giulio Rasperini ed il Dott. Giano Ricci,  

due tra i più grandi esperti italiani e internazionali  di  parodontologia.  
I due relatori si alterneranno durante la giornata dal titolo  

“Update in parodontologia: diagnosi, terapia, mantenimento”  
approfondendo le nuove tecniche chirurgiche rigenerative, i protocolli di mantenimento e la nuova 

classificazione sulle Malattie Parodontali recentemente pubblicata. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Iscrizioni  come da modalità descritte nella scheda allegata e sul ns. sito al link 
 https://www.andimodena.it/evento/update-in-parodontologia-diagnosi-terapia-mantenimento/. 

 

 Giovedì 17 ottobre 2019 (orario 20:30—22:30)  

presso la Sala Conferenze Giacomo Ulivi di Modena  
si terrà la serata  ANDI Modena Young in tema di  

“Chirurgia Orale” del  Prof. Ugo Consolo.   

 

Chiuderemo l’anno con l’evento ECM dal titolo  

“Restauri diretti dei settori posteriori” del relatore Prof. Adamo Monari   
che si terrà il giorno Sabato 9 novembre 2019 (orario 9:00—13:30) presso la  

Sala Conferenze del RMH Hotel di Baggiovara. 
 

 

L’occasione ci è gradita per augurare a tutti i soci buone vacanze. 

 

L’Esecutivo A.N.D.I. Sezione Prov.le di Modena 
Tel. 059/230890 Fax 059/233112 
E.mail andi.modena@virgilio.it  
www.andimodena.it   
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