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RISCONTRI MOLTO POSITIVI PER LA CAMPAGNA DI
STAMPA ANDI

Grande successo e notevole apprezzamento sia da parte dei cittadini, sia da
parte di Dentisti, Associati ad ANDI o meno, dopo la prima uscita di domenica 27
giugno u.s. su alcuni dei maggiori e più diffusi quotidiani (Corriere della Sera pag.
24  e  ultima  pagina  su  Il  Resto  del  Carlino,  Il  Giorno  e  La  Nazione)  della
“Campagna contro le frodi e l’abusivismo odontoiatrico”  (vedi allegato)
promossa  dalla  nostra  Associazione,   testimoniati  anche  da  un  numero
sensibilmente  maggiore  di  telefonate  al  numero   verde  ANDI  800.911.202, 
pervenute  con  richieste  di  ulteriori  informazioni  da  cittadini  di  tutt’Italia  per
conoscere la verità sul’odontoiatria low cost ed anche i nominativi dei dentisti ANDI
più vicini, così come sono aumentati gli accessi alla sezione “Trova il Dentista” sul
nostro sito www.obiettivosorriso.it.

Lo  scopo  è  chiaro:  promuovere  il  nostro  il  lavoro  di  dentisti  libero
professionisti, mettendo in guardia i cittadini dai truffatori, da chi promette facili
risparmi  e  dagli  abusivi,  così  come  era  già  avvenuto  per  le  comunicazioni
pubblicitarie  apparse  sui  principali  quotidiani  lo  scorso  anno clicca  qui,  con le
inserzioni  di  varie  Sezioni  provinciali  e  gli  articoli  di  Dirigenti  Provinciali  e  del
Presidente Nazionale, come ad esempio quello che compare oggi sul Sole 24 Ore
(vedi allegato).

“Come Esecutivo – spiega il dott. Gianfranco Prada, Presidente Nazionale ANDI -
abbiamo deciso questo impegnativo investimento economico anche  per creare una
campagna stampa più efficace a supporto delle tante comunicazioni che i dirigenti
ANDI  rilasciano  attraverso  la  stampa  nazionale  e  locale.  Il  messaggio  che
dobbiamo dare ai nostri  interlocutori,  i  cittadini,  è di puntare sulla prevenzione,
sulla  qualità,  consolidando  il  rapporto  con il  proprio  dentista  ANDI  senza  farsi
attrarre  da finte promesse,  che spesso si  traducono in truffe  o gravi danni  alla
propria salute orale”.

Ancora una volta, con queste iniziative, ANDI scende in campo per portare in
primo piano il valore della qualità delle prestazioni eseguite con i migliori prodotti e
le  più  avanzate  tecnologie  disponibili,  con  l’indubbia  valenza  del  consolidato
rapporto  dentista/paziente,  con  l’elevatissimo  livello  di  professionalità  degli
odontoiatri  libero-professionisti  italiani  diffusi  capillarmente  sull’intero  territorio
nazionale.

“Messaggio – continua il Presidente Prada - che tutti noi dentisti dobbiamo cercare
di  trasmettere  giornalmente  anche  ai  nostri  pazienti.  Le  nostre  sale  d’attesa,  i
nostri  studi  annualmente  accolgono  milioni  di  pazienti  con  i  loro  familiari;
sensibilizziamoli su questi temi a noi cari, saranno loro i migliori testimonial della
nostra professionalità e della bontà del modello di assistenza sul quale abbiamo
costruito la nostra professione. Da parte nostra siamo impegnati, anche attraverso
il  progetto del Network ANDI,   a creare ulteriori  iniziative per  promuovere la
professionalità di noi dentisti ANDI”.

Vi terremo come sempre informati.

La Segreteria di Presidenza.
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Diffidate del «lowcost» 
iu sicuri i dentisti italiani 

di Gianfranco Prada 

isogna prendere atto che iti 
questi ultimi mesi situi» itati 
evidenziati dalla stainp. t fi 'in t-

tneiiì tali per i ni il cittadini > italiani t, 
anche per la riduzione dei pi ttei diue-
qulstn nel nitstrii Paese, teiea di ri
si livore i pi i tpri pi t tbìeini legati alla 
cu ra dei denti e della h « ea, nx aridi >-
si all'esteri t, d i ivo. pn tprii > per i i i isti 
di vita inferiori, potrebbe trovare 
soddisfazioni alle proprie esigenze. 
In realtà sono sciupi e più frequenti 
li * doni i uiv di iiialpraetiee i onsi i in, t-
tesidin;uite questi interventi all'este
ro, con il paziente tra l'altro in diffi
coltà alitile sotto l'aspetto della ri
chiesta di risarcimento del danno. 
Se a tutto ciò si aggiunge quanto la 
«.tonaca di questi giorni ha giusta
mente evidenziati t, e e ii tè l'impi i twi-
sa e fraudolenta chiusura dì eentri 
dentistici cosiddetti "ltt\v tost" ap
partenenti atii he a i. atem " ili franchi
sing odontoiatrieo, con gravissima 
espi tsizii mo via parti • di ignari pazien
t i appari" evidente die la ci tsiddetta 
"soluzione odontoiatria low cost" 
quanto all'estoni quanto nel nostro 
Paese, ni ni è cortamente la più effica-
i e, anzi. 

Più volte si è sottolineato, e non 

ierto pei difesa corporativistica, 
die la pratica odontoiatrica nel no
stri > Paese è 101 lamenti > un dti • > i isti i-
sa. tanto nel privati > quanti t nel pub
blico, e tali insti vanno inovitabll-
ineii te a rk adei e alla fine s111 paz ion
io. Ma si tratta ili prestazioni esegui
te i on qualità o in su urezza e quindi 
durature, oltre questi inipoitaiiti 
aspetti bisi tgiia ti 'non ' ci «iti > i logli ef
fetti negativi portati da una Legge 
Bersaul incompleta, che non con
templa un inaggioi controllo degli 
studi e delle struttine odontoiatri
che in termini di "dii ezioiie e gestio
ne sanitaria". 

l'ale situazione evidentemente 
porta grave in n irnienti i alla salute 
del i ittadim t paziente e mal rappre
senta riiuinagiiie del pn tfessii mista 
di una categoria che tanto ha dato e 
che continua a dai e alla salute pub-
Mica italiana. In tal sensi > Audi 11 ni 
iniziative come il Mese della Pi even-
zione Dentale, ormai giunto alla 30 
edizione, eon l'CUal Caiuor Day, 
che ha pi « tati ti dentisti nelli > piazze 
italiane a 11 tnfrontat si > 011 la gente, 
con la sottoscrizione dell'Aentrdn 
per l'odontoiatria sociale, ha dato 
un fi md anioni ale 11 tntribun ) per ri
scattare Min 1 stereotipi > pn (tossii ma

le molto spesso mal rappresentato 
dagli 1 trgjni di stampa e mal pei copi
ti! dal paziento. 

Se volessimo suggerire all'Ignaro 
cittadini (-paziento ah une regi de per 
non incappale nelle deprecabili si-
fuazlf «ti sopracitate, pi (trentini 1 rac
co inamidai e di attenersi ad un sempli
ce vademecum d I segu iti > 1 ipi irta ti (. 
Affidai si ad un pn (tossii mista lai 11 ea-
t< t ed iscritti 1 all'albi t, verini andi 1 ciò 
attraversi 11 in 11 mtri «li 1 pi essi 1 l'or» li
ne provinciale o la sede Audi della 
città di appai tenenza. Il dentista do
vrà essere facilmente raggiungibile 
ili casi 1 di bisi (gin t ed In gradi 1 di ga
rantire nel tempo un'assistenza. Il 
dentista di «lù essere in gradi 1 di indi-
1 izzai e il paziento nel mi idi > più ido
neo. In grado quindi di proporre un 
corretti 1 rapporti 1 tra 11 tsfl e benefit i 
delle cine, diffidando tra l'altro di 
preventivi tri 1 ppi ) bassi 111 «levati e di 
visite 11 prestaz ioni gì atulte. 

Il dentista dovrà essere inoltre in 
grado di comunicare e consigliare 
come inalitene re denti e gengive sa
ne per in «1 rii adei e nelle medesime 
patologie, instaurando infine con II 
paziente un ruppi «tu di fidili in co
stante noi tempo, finalizzato a pro
ni! 11 tvere la prevenzli me. 


	2010-06-30 RISCONTRI MOLTO POSITIVI PER LA CAMPAGNA DI STAMPA ANDI
	2010-06-30 allegato 1
	2010-06-30 allegato 2

