
Roma, 1 dicembre 2008

INDEBITE INGERENZE VOLTE A CONDIZIONARE
I RINNOVI C.A.O. IN CORSO

La consueta “spazzatura mediatica”

Come sempre in occasione di significativi appuntamenti per la professione,
come nel caso dei difficili, e spiegheremo in un prossimo futuro il perché dei
“difficili”, rinnovi CAO attualmente in corso, ripetutamente, in queste ultime
settimane,  si  tenta  di  condizionarne  l’esito  attraverso  la  divulgazione  di
scritti  volti  a  determinare,  come  notoriamente  dimostrato  in  passato,
disinformazione attraverso la mistificazione della realtà dei fatti.

Insomma la consueta "spazzatura mediatica" da parte dei soliti soggetti
ben noti alla cronaca del malcostume odontoiatrico e che, già per il fatto di
prestarsi  a  veicolare  tali  maldicenze,  si  screditano  da  soli,  confermando
ancora  una  volta  l’assoluta  mancata  credibilità  e  l’inesistente  spessore
morale.

La sensibilità rispetto a queste delicate giornate “elettorali” ci porta a non
rispondere a tali provocazioni, riservandoci fin d’ora di esprimerci su quanto
accaduto  in  queste  settimane,  anche  con  documentazione  probante,  nei
tempi più opportuni per l’odontoiatria italiana.

D’altro canto ben si comprende che,  rispetto ad importanti problematiche
quali il “Profilo dell’odontotecnico”, i soggetti che curiosamente più si sono
distinti  per  movimentismo mediatico,  si  stanno rendendo conto che  tutto
l’impianto basato in questi lunghi mesi sulla “politica degli ipnotici e vuoti
annunci” sta oramai inesorabilmente sgretolandosi.

Comprensibile  anche  il  livore  degli  stessi  soggetti  per  non essere  affatto
considerati dai Mass media ed in modo particolare dai network televisivi.

D'altronde  come  può  essere  considerata  l’odontoiatria  italiana  dai  Mass
media  e  dai  pazienti   che,  fiduciosi  della  tanto  sbandierata  alleanza
terapeutica, subiscono in realtà un vero e proprio “sgambetto” terapeutico,
per la mancata sensibilità rispetto al grave momento economico che colpisce
le famiglie italiane, anche con speciose disquisizioni tra onorari di riferimento
piuttosto che non tariffari!

Ma di tali importanti tematiche si avrà modo, come precisato in precedenza,
di dissertare esaurientemente in un prossimo futuro.

Il Consiglio Nazionale ANDI che si terrà sabato 20 c.m. sarà l’occasione
per  affrontare  compiutamente  lo  stato  dell’arte  di  tutte  le  problematiche
della Professione.
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