
 

Gentile ,
quello che stai leggendo è il primo numero della Newsletter dedicata ai tuoi pazienti. Proprio
così: a partire da oggi, una volta al mese, riceverai un PDF che potrai spedire via email o
stampare e distribuire a tutti i tuoi pazienti in sala d’attesa.
Uno strumento agile ed immediato, fatto proprio per chi, come te, nell’esercizio della
professione mette al primo posto il valore e l’importanza della relazione con le persone che ogni
giorno incontra nel proprio studio.

Qualche anno fa, uno dei primi messaggi che insieme
abbiamo  diffuso  ai  pazienti  all’interno  della  nostra
ANDI recitava così: “Noi lavoriamo perché tu possa
sempre sorridere alla vita”.
Il  bimbo  ritratto  nell’immagine  che  accompagnava
questo “claim” è cresciuto, così come, in questi anni, è
cresciuta  la  consapevolezza  che  il  Network  ANDI
(fatto  da  me,  da  te,  dai  tuoi  collaboratori  e  dalle
migliaia  di colleghi soci)  ci aiuterà a vincere le sfide
sempre più difficili che oggi ci vengono poste.
Per  questa  ragione,  la  Newsletter  costituisce  uno
strumento semplice ma senz’altro utile a “raccontare”
ai  nostri  pazienti  chi  siamo  e  in  cosa  siamo  tanto
diversi  da  quanti,  oggi,  esercitano  la  professione
dimenticando  i  valori  più  genuini  e  veri  che
dovrebbero  animare  l’azione  quotidiana  di  tutti  i
dentisti: la  consapevolezza  di esercitare  un atto  che
ha a che fare con la salute e la vita delle persone, la
centralità  dei  pazienti,  la  “vocazione”  a  costruire
relazioni tali da sostenere e contribuire al benessere
complessivo  di  milioni  di  italiani  che  ogni  giorno
frequentano  i  nostri  studi  ed  ai  quali  possiamo
trasmettere questi valori.

Ogni numero della Newsletter che riceverai conterrà il link ad un PDF che sarà personalizzato con
i dati del tuo studio; scaricalo e invialo a tutti gli indirizzi mail dei tuoi pazienti con un tuo breve
scritto di presentazione che riprende questi concetti, stampane un numero di copie da lasciare
nella tua sala d’attesa. Solo così il nostro Network avrà sempre più valore e troverà la sua forza
nell’impegno quotidiano tuo e di tutti i soci che, insieme, rappresentano al meglio l’identità di
ANDI.
Certo che apprezzerai questo nuovo strumento del Progetto Network che la tua Associazione ti
mette  a  disposizione,  ti  chiedo  di  non  esitare  ad  inviarmi  commenti  e  suggerimenti,  per
migliorare ulteriormente il nostro impegno.

Il Presidente Nazionale

Scarica il tuo giornalino in formato pdf
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