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Quinta Edizione Oral Cancer Day
Un successo che migliora la nostra immagine e

conferma la centralità del Dentista ANDI

 

E' con orgoglio che sono a fare un primo, parziale,  bilancio della  V^

Edizione di Oral Cancer Day.

 

Ancora una volta noi dentisti ANDI abbiamo dimostrato il valore sociale

che la nostra professione,  la nostra libera professione, ha nella tutela

dalla salute orale degli italiani.

 

L’avete provato Voi attraverso la presenza nei gazebo posti nelle  piazze

italiane e lo state dimostrando effettuando nei vostri studi le visite gratuite

per  prevenire  questa  terribile  forma  tumorale,  che  prima  che  ANDI

decidesse  di  creare  l’Oral  Cancer  Day  era  sottovalutata  anche  dagli

stessi dentisti.

 

Come  sempre  l’effetto  mediatico  dell’evento  è  stato  prorompente,

quotidiani  nazionali  e  locali,  settimanali,  mensili,  radio  e  televisioni

hanno  valorizzato  l'iniziativa,  presentando  i  dentisti  ANDI  con

un'immagine  positiva,  ma  soprattutto  facendo  passare  un  concetto

basilare: dal dentista si deve andare per tutelare la propria salute, per

curarsi e non per "risolvere un problema ai denti".

 

Messaggi  fondamentali  che  ho  voluto  lanciare anche   durante  la  mia

partecipazione al programma Uno Mattina andato in onda venerdì 13

maggio sulla Rai, programma molto seguito che  mi ha dato la possibilità

di parlare ai cittadini della nostra Associazione, dei Dentisti ANDI.
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Nei prossimi giorni sul sito della Fondazione  ANDI Onlus, a cui  va il

merito della perfetta organizzazione di questa edizione dell'Oral Cancer

Day  e  che  ringrazio  per  l'impegno  dimostrato,  diffonderà  la  rassegna

stampa completa ed un bilancio dettagliato dell'iniziativa.

 

Il Presidente Nazionale

Dott. Gianfranco Prada
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