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PRIMA RISPOSTA DEL NUOVO MINISTRO DELLA
SALUTE AL PRESIDENTE NAZIONALE ANDI

Subito  dopo  la  nomina  a  Ministro  della  Salute  dell'On.le  Livia  Turco  il
Presidente  Nazionale  Dott.  Roberto  Callioni  aveva  rilasciato  la  seguente
dichiarazione:

"L'ANDI si congratula con l'On. Livia Turco per la
nomina  a  Ministro  della  Salute.  Evidenziamo  al
neoministro,  sottolinea  il  Presidente  Nazionale
Roberto  Callioni,  come  l'attuale  modello  di
assistenza  odontoiatrica,  basato  sul  dentista
libero-professionista,  abbia  garantito  ottimi
risultati  in  termini  di  miglioramento  della  salute
orale dei cittadini e della qualità delle prestazioni
erogate, ma che solo una parte della popolazione
si  rivolge  con continuità  al  dentista  per  visite  di
controllo  e  non  sia  mai  stato  attivato  un
programma  di  prevenzione  primaria  verso  la
salute orale".
 
L'ANDI  si  propone  fin  d'ora,  forte  dei  suoi  20mila  iscritti  che  ne  fanno
l'Associazione  più rappresentativa  del  Comparto  Dentale,  come  qualificato
interlocutore  per  discutere  ed  intervenire  su  questioni  che  interessano
l'odontoiatria,  in  particolare  sui  LEA,al  fine  di  promuovere  ed  incentivare
verso i cittadini la cultura della salute orale, per un'assistenza odontoiatrica
che si basi sul rapporto pubblico-privato ponendosi come obbiettivo la qualità
delle prestazioni ed il contenimento della spesa.

Per questo l'Associazione  si attiverà fin da ora per incontrare il Ministro anche
per  illustrare  la  situazione  della  salute  orale  dei  cittadini  suggerendo  gli
interventi possibili.

In risposta il neo-Ministro ha dichiarato la disponibilità a collaborare con la
nostra Associazione attraverso il comunicato del 24 maggio u.s. che di seguito
riportiamo, rintracciabile sul sito del Ministero della Salute:

A seguito dell’invito rivolto al Ministro della Salute da parte del dottor Roberto
Callioni,  presidente  dell’Andi  (Associazione  nazionale  dentisti  italiani),  di
affrontare le tematiche connesse con la salute orale, il Ministro Livia Turco ha
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rilasciato la seguente dichiarazione:

"Accoglierò  certamente  l'invito  degli  odontoiatri
italiani  a  trovare  insieme  soluzioni  e  iniziative
concrete per promuovere politiche di prevenzione
e  di  assistenza  tali  da  affermare  anche  in Italia
un'adeguata  assistenza  odontoiatrica,  a  partire
dall'infanzia e dagli anziani.
E' un risultato che ritengo possibile e importante
perché  un "sorriso  in  salute"  è  testimonianza  di
un'attenzione  globale  alla  persona  e  ai  suoi
bisogni,  anche in quei campi sino ad oggi troppo
trascurati dalla sanità pubblica".

Numerose agenzie di stampa, tra cui ANSA e ADNKRONOS SALUTE, hanno
riportato la notizia.

A breve  una  delegazione  dell'ANDI  incontrerà  il  Ministro  per  affrontare  le
tematiche della categoria.

LA SEGRETERIA DI PRESIDENZA

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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Comunicato n. 29          24 maggio 2006 

UFFICIO  STAMPA 

A seguito dell’invito rivolto al Ministro della Salute da parte del dottor Roberto 
Callioni, presidente dell’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani), di affrontare 
le tematiche connesse con la salute orale, il Ministro Livia Turco ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: 

“Accoglierò certamente l’invito degli odontoiatri italiani a trovare insieme soluzioni e 
iniziative concrete per promuovere politiche di prevenzione e di assistenza tali da 
affermare anche in Italia un’adeguata assistenza odontoiatrica, a partire dall’infanzia 
e dagli anziani. E’ un risultato che ritengo possibile e importante perché un ‘sorriso in 
salute’ è testimonianza di un’attenzione globale alla persona e ai suoi bisogni, anche 
in quei campi sino ad oggi troppo trascurati dalla sanità pubblica”
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