
Strisica la Notizia

Elisir Rai 3

ANDI SU "STRISCIA LA NOTIZIA" E SU RAI 3

Nel corso della puntata di "Striscia la Notizia" di sabato 2 dicembre u.s.
è  stata  trasmessa  l'intervista  al  Presidente  Nazionale  Dott.  Roberto
Callioni  nel  contesto  delle  iniziative  avverse  i  reati  di  abusivismo  e
prestanomismo in campo odontoiatrico promosse dalla trasmissione di
Canale 5.

Nella serata successiva su RAI 3, nell'ambito del programma televisivo
"Elisir",  vi  è  stato  un  intervento  in  diretta  sempre  del  Presidente
Nazionale  e  del  Prof.  Giovanni  Dolci  sulle  tematiche  attinenti
l'Odontoiatria  privata  e  pubblica,  che  ha  consentito  di  affrontare
argomenti  quali  i  costi  nello  studio  dentistico,  quelli  nel  servizio
pubblico, etc etc.

Commentando  le  interviste  (al  proposito  viene  allegato  il  link  del
filmato di "Striscia",  unico disponibile),   il  Presidente Nazionale  Dott.
Roberto Callioni ha sottolineato che "queste interviste, così come altri
interventi  ripresi  su  riviste  generaliste  di  questa  settimana,
testimoniano  l'impegno  di  ANDI,  coerentemente  anche  all'iniziativa
Obiettivo  Sorriso,  presentata  alla  stampa  la  scorsa  settimana,  di
rappresentare l'immagine del dentista alla gente in modo finalmente
corretto. Continua inoltre, aggiunge il Presidente, la strategia volta a
valorizzare a tutti i livelli l'Associazione, che sempre più viene coinvolta
dai mass media".

Tornando al servizio di "Striscia la Notizia",  il Presidente sottolinea che
l'intervista  effettuata  affrontava  originariamente  ed  in  modo
trasparente  anche  altre  problematiche,  compresa  quella  dei  costi
dell'odontoiatria,  affrontate  nelle  puntate  precedenti.  Comprensibili
esigenze di  "spazio" hanno portato la Redazione del  programma  ad
effettuare "tagli", privilegiando aspetti ritenuti di maggiore importanza.
Si  plaude  comunque  all'iniziativa  che  ha  portato  alla  diffusione  di
importanti  messaggi  associativi  ad  una  platea  di  oltre  4.900.000
ascoltatori.

Per quanto concerne "Elisir", si evidenzia che rispetto alla sequenza di
domande  accuratamente  definite  dai  giornalisti  di  supporto  alla
trasmissione  nelle  settimane  precedenti,  il  conduttore  ha  ritenuto  di
interrompere  l'intervista, non consentendo quindi una completa analisi
in particolar modo riferibile al "Turismo odontoiatrico all'estero".

Sarà premura dell'Associazione promuovere nelle prossime settimane
una  serie  di  iniziative  mediatiche  atte  ad informare  i  cittadini  degli
aspetti negativi che tale fenomeno può comportare. 

La Segreteria di Presidenza
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