
Roma, 28 luglio 2009

LO SPOT "LA BOCCA E’ VITA" NEGLI AEROPORTI E NELLE
METROPOLITANE

ABRUZZO: QUASI ULTIMATO L'ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA
ODONTOIATRICA ANDI

A  partire  dallo  scorso   6  luglio,  il
riuscitissimo  spot  "La  bocca  è  vita"
patrocinato dal Ministero della Salute,
dalla Fondazione Pubblicità Progresso
e realizzato dalla Fondazione ANDI e da
ANDI  stessa,  è  stato   trasmesso  con
venticinque  "passaggi"  al  giorno,  sulle
televisioni  di  tutti  gli  aeroporti  e  delle
metropolitane  delle  città  italiane,
riscuotendo un notevole successo.

 

E'  confermata  inoltre,  allo  stato  attuale  delle  programmazioni,  la
trasmissione dello spot sulle reti nazionali della RAI e di Mediaset nelle
giornate contigue al 12 settembre,  giornata di celebrazione dell'Oral
Cancer  Day,  che  ad  oggi  vede  l'entusiastica  adesione  di  circa  80
Sezioni provinciali all'iniziativa dei gazebo in piazza.

Uno spot volto a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della salute orale
invitandoli ad effettuare una visita di controllo dal proprio dentista. Una
vera e propria campagna di promozione della salute orale mettendo al
centro la figura del dentista Libero Professionista e che abbiamo voluto
attivare proprio in un momento come l'attuale in cui i  cittadini spesso
rinunciano anche alle cure odontoiatriche mettendo a rischio la propria
salute.
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Mentre tanti lasciano l'Abruzzo continuano febbrili  i  lavori,  ormai giunti
quasi  alla  fase  conclusiva,  per  la  realizzazione  del  Centro
Poliodontoiatrico ANDI  che  darà  la  possibilità  ad  una  quindicina  di
Colleghi che hanno perduto il proprio studio in occasione del tremendo
terremoto dell'Abruzzo, di riprendere l'attività lavorativa favorendo inolte
l'accesso alle cure per la popolazione colpita dal sisma.

Nelle scorse settimane si sono tenuti una serie di incontri ad Avezzano,
promossi  dal  Presidente  della  Sezione  Provinciale  dell'Aquila  Dott.
Umberto  Ciciarelli  e  dal  Presidente  del  Dipartimento  Regionale
Dott.ssa  Annarita  Aquilio,  alla  presenza  del  Segretario  Nazionale
Dott. Mauro Rocchetti, del Direttore Generale Dott. Roberto Testa e
del Dott. Nicola Lorito, fiscalista dell'Associazione, con i dentisti aquilani
interessati al progetto. Gli incontri sono serviti, oltre che per illustrare ed
aggiornare circa la tempistica dell'iniziativa, anche per districare le non
poche  problematiche  di  natura  burocratico-amministrativa.  Sempre
prezioso il sostegno del Delegato Regionale Dott. Emilio Cipollone.

http://fe-fly.mag-news.it/nl/n.jsp?UN.B2m.A.A.A.A

1 di 2 28/12/2011 9.57



Prossimamente l'inaugurazione  del Centro Poliodontoiatrico ANDI,
che, come noto, è stato realizzato anche grazie al contributo economico
di  Dipartimenti  Regionali  Associativi,  Sezioni  e  della  stessa  ANDI
Nazionale.
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