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Torna il Mese della Prevenzione

L’impegno dei dentisti ANDI verso la prevenzione

Da oggi riparte per la ventottesima volta il Mese della Prevenzione: una
manifestazione  che  ha  contribuito  a  formare  la  cultura  della
prevenzione orale tra i cittadini italiani.
Non a caso uno dei primi slogan della campagna pubblicitaria del Mese
della Prevenzione, "prevenire è meglio che curare", è oggi un concetto
condiviso e citato da tutti.
Merito di questo successo è sicuramente dei dentisti ANDI che, ancora
una  volta,  ribadiscono  la  loro  vocazione  ed  il  loro  impegno  verso  la
prevenzione e la tutela della salute orale dei cittadini.

Iniziative come il 28° Mese della Prevenzione Dentale  e la seconda
edizione dell’Oral Cancer Day avvicinano ancora di più i dentisti ANDI ai
cittadini, dimostrando che la nostra professione non è quella spesso dipinta
dai media con i soliti luoghi comuni.
Un impegno sociale  verso  la  tutela  della  salute  pubblica  riconosciuto
anche dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali,
che anche quest’anno ha voluto patrocinare sia il Mese della Prevenzione
che l’Oral Cancer Day.

"Durante l’evento organizzato il 15 settembre in Galleria Vittorio Emanuele
II  a  Milano,  a pochi passi dal Duomo - spiega il  Presidente  ANDI  dott.
Roberto Callioni - è stata ribadita la bontà dell’iniziativa, riaffermando
che  l’odontoiatria  italiana  è  tra  le  migliori  al  mondo.  Ennesimo
evento  organizzato  da  questa  Nuova  ANDI  per  sensibilizzare  i  cittadini
verso la qualità dell’odontoiatria italiana, ricordando anche che non vale la
pena andare all’estero o rivolgersi agli abusivi".

Un plauso a coloro che idearono l’iniziativa e negli anni l'hanno resa viva.
“Un  ringraziamento  quindi  -  continua  il  Presidente  ANDI  -  agli  oltre
12mila  colleghi  che  hanno  aderito  a  questa  ventottesima  edizione,
visitando e facendo opera di sensibilizzazione verso i cittadini  che
utilizzeranno il servizio offerto".
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