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Caro Socio,

anche questo anno è al via il "Progetto Prevenzione Protesi", dedicato

ai portatori di protesi mobile.

L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, ha come obiettivo, offrendo un

controllo  gratuito,  la  sensibilizzazione  verso  una  corretta

manutenzione  delle  protesi  totali  e  parziali,  in  quanto  solo  con

controlli periodici ed un'adeguata manutenzione da parte del paziente si

può garantire il mantenimento dello stato di salute e benessere del cavo

orale.

In questo secondo anno l'iniziativa coinvolgerà  nove città  (Ancona, Bari,

Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma, Torino) e consentirà 

ai  pazienti  di  prenotare dal  1  al  30 giugno,  presso un dentista ANDI

aderente al progetto, un controllo gratuito della propria protesi.

Ai  Colleghi  aderenti  sarà   fornito  del  materiale  info-formativo  e  dei

campioni di prodotti atti ad una corretta gestione domiciliare della protesi.

E'  stata  già   attivata  una  campagna  stampa  nazionale  e  presto

verranno  interessati  i  media  locali  per  dare  valenza  e  supporto  al

progetto.

Dal  prossimo  23  maggio  sarà   attivo  il  sito  internet

www.lamiadentiera.it ed il numero verde 848 000 200 tramite i quali i

pazienti  potranno  conoscere  i  nominativi  dei  dentisti  ANDI aderenti  al

progetto, presso i quali prenotare la visita gratuita.

Si  rinnova così  un'altra  importante iniziativa della  nostra Associazione,

che rimarca ulteriormente l'attenzione della categoria alle  tematiche

sociali ed ai momenti preventivi.

Se ritieni  di  poter  dare il  tuo contributo e far  parte  dei  tremila studi

partecipanti LINK per aderire.
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