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Preg.mo 
Prof. Umberto Veronesi 
Direttore Scientifico 
Istituto Europeo di Oncologia 
 
Sede 

 
 

Oggetto: Oral Cancer Day. 

 
 
 

Carissimo Professore,  

 
 

come da accordi con il Suo Ufficio Stampa sono a richiederLe, in qualità di 
Presidente dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, che con oltre 21.000 iscritti 
certificati distribuiti su tutto il territorio italiano è la più rappresentativa della categoria 
odontoiatrica, nonché come membro del Consiglio Superiore di Sanità un Suo messaggio 
di sostegno rispetto all’importante iniziativa in oggetto. 

 
L’Associazione che mi onoro di presiedere è stata fondata sessantadue anni orsono e 

da sempre è votata al momento preventivo (quest’anno corre il ventisettesimo mese della 
Prevenzione Dentale) ed è dotata di una Fondazione (Fondazione ANDI ONLUS) che opera 
nel settore della ricerca scientifica. 

 
L’iniziativa in oggetto nasce dalla consapevolezza dell’Associazione di sensibilizzare la 

popolazione italiana, attraverso i propri iscritti, al momento preventivo di una forma 
tumorale tra le più insidiose. 

Da qui la decisione di indire per il giorno 5 ottobre l’ “Oral Cancer Day”, giornata 
che culminerà con una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00 presso la Sala Oceania 
del 35° International Expodental a Fieramilanocity, ingresso Porta Colleoni 9, Milano, ed in 
cui tra l’altro verranno presentati i risultati di uno screening, in collaborazione con la 
Comunità di San Patrignano, sulla ricerca del papilloma virus attraverso la saliva. 

 
L’iniziativa prevede evidentemente un ampio coinvolgimento dei mass media ed è 

patrocinata dal Ministero della Salute. 
Verranno tra l’altro coinvolti tutti i centri di riferimento per la diagnosi e la terapia del 

carcinoma del cavo orale in ambito universitario, ospedaliero e territoriale. 
 
E’ ben nota la rilevanza del seguito dell’opinione pubblica rispetto al Suo continuo 

impegno per la prevenzione e la cura dei tumori, ed in tal senso la Sua presenza alla 
conferenza stampa sopra indicata o in seconda istanza, tenuto conto dell’esigua tempistica 
che separa dall’evento e la consapevolezza di prevedibili Suoi precedenti impegni, un Suo 
messaggio di sostegno all’iniziativa accrescerebbe ulteriormente il valore sociale della stessa. 

 
In attesa di un Suo cortese riscontro, Le invio i miei saluti più cordiali. 
 
 

         Il Presidente Nazionale 
(Dott. Roberto Callioni)  


