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NINO GRIFFA, NICOLA ESPOSITO, CARLO GHIRLANDA
SU "RAI DUE" A "DIECI MINUTI DI..."

MARCO LANDI eletto nel board del CED (Council of European
Dentists)

Giovedì 19 u.s.  alle ore 10.30 su Rai Due,  nel contesto del programma "Dieci
minuti di" dedicato ad ANDI, sono andate in onda le interviste al Vicepresidente
Vicario Nazionale Bartolomeo Griffa ed al Segretario Culturale Nazionale Nicola
Esposito, condotte da Carla Macrellino, di Rai Parlamento (vedi video allegato).

Nell'ambito del programma vi è stato anche l'intervento, con riprese dallo studio,
del  Dott.  Carlo  Ghirlanda,  Presidente  ANDI  Roma,  realizzato  da  Simonetta
Ciarapica, sempre di Rai Parlamento.

Le  tematiche  delle  interviste  riguardavano  il  momento  preventivo  e  la
sistematizzazione delle patologie orali.

L'iniziativa  in  oggetto  rientra  nello  sforzo  perseguito  in  questi  anni  dalla
Presidenza  e  dall'Esecutivo  Nazionale  volto  a  portare  alla  ribalta
l'Associazione, e con essa l'odontoiatria, valorizzando, attraverso i mass media,  gli
aspetti più positivi della stessa.

Al riguardo vale la pena ricordare la recente iniziativa promozionale su importanti
quotidiani  con inserti  volti  a  promuovere  la  Professione  odontoiatrica  (vedi  pdf
allegato).

Con  particolare  soddisfazione  si  segnala  il  successo  ottenuto  dal  Dott.  Marco
Landi, Presidente della Fondazione ANDI Onlus, che venerdì 20 u.s. a Bruxelles è
stato eletto nel board del Council of European Dentists (CED),  il  riferimento
associativo  Europeo  che  rappresenta  le  principali  associazioni  odontoiatriche
nazionali a tale livello.

E' la prima volta che un dentista italiano entra a far parte dell'Organo Direttivo
della  realtà  che  ha  il  compito  di  rapportarsi  con il  Parlamento  Europeo  per  la
stesura delle norme che vanno poi a condizionare la Professione Odontoiatrica nei
vari Paesi dell'Unione.

A Marco Landi  le  più vive congratulazioni  da parte dell'Associazione tutta,  con
l'augurio  di  un proficuo  lavoro,  esteso  anche  alla  "Commissione  Esteri"  che  ha
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propiziato questo significativo risultato.
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