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Allo scopo di contribuire alla prevenzione delle malattie del cavo orale ma sempre in 

considerazione delle esigenze dei pazienti, Andi ha sottoscritto un importante accordo con 

CADIPROF che è la Cassa di Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti degli studi 

professionali, istituita da CONFPROFESSIONI, sigla che riunisce e rappresenta le principali  

associazioni dei professionisti. 

Tale accordo, denominato “dentista per la famiglia”, permette ai lavoratori degli studi 

professionali di ottenere cure di qualità continuando a rivolgersi al proprio dentista ANDI. 

L’accordo interessa i lavoratori di tutti gli studi professionali, quindi i dipendenti di notai, 

avvocati,consulenti del lavoro, ragionieri contabili, commercialisti, periti tecnici, veterinari, 

architetti, ingegneri, medici, iscritti con le loro famiglie a CADIPROF.  

Al momento si tratta di circa 350.000 persone. 

Il progetto si propone di migliorare il rapporto costo/beneficio anche in termini di qualità delle cure, 

ampliando la gamma di prestazioni odontoiatriche alla ortodonzia e alla implantologia, per le quali 

è previsto un rimborso delle spese sostenute dal paziente rispetto a quelle già offerte da 

CADIPROF. 

Le nuove prestazioni previste sono: 

- riabilitazione protesica con impianto singolo osteointegrato e fino ad un massimo di tre 

- trattamento ortodontico per ragazzi dai 6 ai 14 anni 

In entrambi i casi viene compresa la VISITA che mira a ricercare eventuali patologie cariose, 

mucose ( infiammatorie e/o cancerose) e alla motivazione alla igiene orale. 

Gli iscritti CADIPROF riceveranno come rimborso per l’implantologia € 450 per un impianto, € 

850 per due e  1200 per tre. Per la cura ortodontica  € 400 l’anno, per due anni di cura. 

Firmando il contratto di lavoro degli studi professionali sottoscritto da Confprofessioni di cui Andi 

fa parte,  il dipendente viene iscritto automaticamente a Cadiprof e può quindi usufruire dei 

servizi.Non sono previsti ulteriori costi per i dipendenti. 

Da tener presente che il dentista socio ANDI potrà consigliare la cura più adeguata al paziente in 

tutta libertà terapeutica e su questa verrà riconosciuto il rimborso, senza che vi siano interferenze di 

sorta da parte del gestore di convenzioni come avviene solitamente nei low cost. 

La Cassa prevedeva già dal 2011 il rimborso di € 120 procapite per le cure di natura conservativa. 

Per aderire alla iniziativa tutti i dentisti ANDI riceveranno a breve una newsletter specifica. 


