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ORAL CANCER DAY 2008

Lo  straordinario  successo  dell’Oral
Cancer Day 2008, ANDI presente in 86
piazze,  migliaia di cittadini contattati,
oltre  13.000  soci  che 
volontariamente  hanno  aderito
all’iniziativa e,  il  dato sicuramente più
significativo,  circa  50.000  chiamate
di cittadini al numero verde ANDI per
richiedere il  nominativo di un dentista
al  fine  di  prenotare  una  visita  di
controllo gratuita, ha spinto l’Esecutivo
Nazionale a chiedere ai Soci aderenti di
prorogare  fino  al  22  novembre
l’iniziativa.

Altri dati, contatti con i cittadini sulle piazze, numero di visite effettuate e
numero lesioni sospette riscontrate presso i nostri studi,  quantità di visite
effettuate  e  di  patologie  tumorali  intercettate  dai  Centri  di  riferimento,
andranno rilevati e valutati.

A tal proposito sarebbe estremamente
utile  ricevere  da  voi  ulteriori
informazioni,  impressioni  e
suggerimenti  sul  progetto  Oral
Cancer  Day  che  risulterebbero  molto
importanti  per  l’edizione  del  prossimo
anno.
Per  questi  motivi  siamo  di  nuovo  a
richiedere il vostro aiuto e vi invitiamo
a compilare on-line
un  semplice  questionario  cliccando
qui

Vi  ringraziamo  ancora  per  il  prezioso
contributo  e  sostegno,  senza  il  quale
non  sarebbe  possibile  realizzare  tali
importanti progetti.

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
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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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Caserta
"Questa è la nostra postazione dell'Oral Cancer Day.
Grosso successo già in mattinata"
Direttivo Andi Caserta

Napoli
"Invio foto della manifestazione di Vai Scarlatti Napoli hanno collaborato alla manifestazione 12
persone tra studenti e neolaureati e soci ANDI la risposta dei concittadini si è dimostrata positiva
ed interessata all'argomento...il lavoro continua..."
Il presidente ANDI Napoli
dott. Antonio Di Bellucci

"Caro presidente sono molto soddisfatto della manifestazione. Grazie ad un gruppo numeroso di
studenti, neolaureati e soci è stato possibile aver 300 contatti. Per il futuro con una
organizzazione ancora più capillare ritengo necessario per Napoli intervenire su più piazze. Ti
ringrazio per il lavoro svolto. un abbraccio In allegato alcune foto."

Grosseto
"Si prega proiettare foto per l'expo dental . Grazie . Giornata meravigliosa!!
Saluti a tutti"
Dott.ssa Laura Mostardini
ANDI GROSSETO

Pesaro
"...e l'anno prossimo si replica!"
Dott. Franco Cesaroni

Latina
"Trasmettiamo immagini Oral Cancer Day di Piazza del Popolo a Latina il 10 ottobre 2008.
Come in tutte le piazze d'Italia, grande successo!
Cordiali saluti"
Segreteria Andi Latina
Dott. Mario Bellardini

Ascoli Piceno
"Grande vivacità e successo al Gazebo di San Benedetto del Tronto ove, complice anche il bel
tempo e la concomitante presenza del Mercato cittadino, centinaia di persone si sono
avvicendate con grande interesse."
"Allego la foto del gazebo allestito dalla sezione ANDI di ASCOLI PICENO per l' ORAL CANCER
DAY nella città di San Benedetto del Tronto, a testimonianza di una esperienza molto positiva e
gratificante di contatto diretto con i cittadini-pazienti al di fuori del consueto contesto dello studio
professionale, momento di grande valorizzazione della nostra figura professionale e del nostro
ruolo nella prevenzione di questa grave patologia."
Dott. Costantino Strappa
Presidente Provinciale ANDI ASCOLI

Cuneo
"La sezione ANDI di Cuneo ha aderito concordemente e con entusiasmo all'iniziativa
nazionale...Complessivamente si è trattato di un'esperienza gradevole e che potremo volentieri
ripetere. "
Dott.ssa Paola Barbero - Dott.ssa M. Gabriella Teramo

...e grazie a tutte le Sezioni Provinciali che ci hanno inviato le bellissime foto delle loro Piazze..

http://fe-fly.mag-news.it/nl/l.jsp?UN.Bkd.A.A.A.A

1 di 1 28/12/2011 11.29


	2008-11-13 ORAL CANCER DAY 2008
	2008-11-13 allegato 1

