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Max, come nasce la collaborazione
con ANDI?

È iniziato tutto nel periodo in cui
mi stavo occupando dell’abusivismo
in campo odontoiatrico per Stri-
scia la Notizia. In quell’occasione fe-
ci un’intervista al presidente di AN-
DI, dottor Roberto Callioni, che mi
spiegò molti aspetti di questa pro-
fessione. Il dottor Callioni, poi, ap-
profondì anche l’argomento pre-
venzione e mi parlò del tumore del
cavo orale, cosa di cui ignoravo l’e-
sistenza. Mi spiegò che con una sem-
plice visita preventiva si può scon-
giurare il peggio. Da qui il mio coin-
volgimento in questa campagna
sociale in cui ANDI regala un servi-
zio gratuito a tutti.

La campagna di sensibilizzazione
per la prevenzione del tumore del

Grande successo
per l’Oral Cancer Day
Oltre 40 mila telefonate in 20 giorni, 10 mila solo nelle prime due giornate in
cui è stato attivato il numero verde per prenotare una vista gratuita dal denti-
sta ANDI più vicino. 83 sezioni ANDI coinvolte, 600 dentisti volontari presen-
ti nelle 85 piazze che hanno ospitato i gazebo attraverso i quali sono stati sen-
sibilizzati i cittadini verso la prevenzione del tumore del cavo orale. Un effet-
to mediatico importante: oltre 350 articoli, passaggi televisivi sulle principali
televisioni nazionali e su programmi di successo (una raccolta completa la tro-
vate sul sito www.andi.it nella sezione rassegna stampa).
“Per la prima volta - commenta il presidente ANDI Roberto Callioni - i denti-
sti sono scesi nelle piazze, tra la gente, per sensibilizzare i cittadini sull’impor-
tanza della prevenzione. Per ricordare che la salute orale è strettamente lega-
ta alla salute generale, ma anche per evidenziare che il dentista italiano non è
quello dei tanti luoghi comuni che spesso lo dipingono. Attraverso l’Oral Can-
cer Day abbiamo quindi cercato di far conoscere ai cittadini anche la profes-
sionalità dei dentisti ANDI. Un successo di questa iniziativa reso possibile gra-
zie al lavoro ed all’impegno di tutti i presidenti provinciali ANDI, dei dirigen-
ti, dell’Esecutivo Nazionale e dei tantissimi colleghi che hanno dato la loro di-
sponibilità a rendere viva questa seconda edizione dell’Oral Cancer Day”. 
Per rendere ancora più efficace la comunicazione e per cercare di avvicinare
ancora di più la gente all’iniziativa è stato scelto un testimonial d’eccezione:
Max Laudadio, uno dei volti più noti di Striscia la Notizia.
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Roberto Callioni,  sergio Porro e Max Laudadio

Associazione Nazionale Dentisti Italiani

cavo orale prevedeva innanzitut-
to il coinvolgimento dei dentisti
ANDI. Che idea si è fatto della ca-
tegoria?

Tutte le categorie di professionisti
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La novità assoluta è stata la scelta
di rivolgersi direttamente alla gen-
te. Per questo motivo il 10 ottobre
2008 sono stati allestiti dai denti-
sti volontari ANDI dei gazebo in 85
piazze italiane. Come è stato accolto
dai cittadini che sono stati avvici-
nati da lei per informarli dell’im-
portante iniziativa e della possibi-
lità di prenotare delle visite gratui-
te per tutto il mese di ottobre?

È stato un grande successo! Io so-
no stato in due piazze, a Roma e a
Milano. Le persone hanno ascolta-
to le nostre informazioni con vivo
interesse, prendendo il materiale
relativo. E direi che il tilt del numero
verde in quella prima giornata del
10 ottobre dia l’idea di quanto suc-
cesso abbiano avuto tutte le piaz-
ze coinvolte. Al centralino sono
arrivate, solo in quel venerdì, 10mi-
la telefonate.

centrale nella tutela dalla salute
del dentista. Un professionista non
più chiuso, isolato, con atteggia-
mento difensivo nelle torri ebur-
nee dei propri studi, ma orgoglio-
so e consapevole della propria pro-
fessionalità. Questa è la concreta
alleanza terapeutica rispetto al cit-
tadino-paziente che propone la
Nuova ANDI.  Un rapporto che
deve cementarsi spiegando alle
persone che il proprio dentista
ANDI è il primo strumento per tu-
telare la propria salute orale”. 
Per rendere visibile il dentista AN-
DI al cittadino è stato creato il bad-
ge di riconoscimento ANDI, pre-
sentato durante l’ultimo Expo-
dental, e già inviato a tutti gli ol-
tre 22mila dentisti iscritti.
Il badge porta in primo piano il
logo dell’associazione, il nome del
dentista associato e la sua foto.
“Oltre che un segno distintivo -
continua il presidente Callioni - il
badge vuole rappresentare il sen-

Sergio Porro, Max Laudadio e Angela Battaglia

sono difficili da “sfondare”. All’ini-
zio, personaggio pubblico o meno,
ti guardano con sospetto. D’accor-
do con il presidente Callioni, però,
ancor prima del 10 ottobre, abbia-
mo messo a punto una strategia di
comunicazione interna che fosse

capillare e che arrivasse alle singo-
le sedi provinciali dell’associazio-
ne, con l’obiettivo di coinvolgere il
maggior numero di dentisti possi-
bile. La risposta è stata veramente
ingente, con grande soddisfazione
di tutti.

Obiettivo Sorriso è il progetto che
dal 2006 vuole promuovere la pro-
fessionalità del dentista ANDI,
intensificando e migliorando il rap-
porto con i cittadini, sensibiliz-
zandol i  verso l ’ importanza di
quell’alleanza terapeutica che de-
ve nascere tra paziente e denti-
sta.
Tra gli strumenti da tempo attiva-
ti per promuovere l’associazione
ed il dentista ANDI, la rivista per
la sala d’attesa Sorriso News ed il
sito internet www.obiettivosor-
riso.it. 
Anche le tante iniziative attivate
come il Mese della prevenzione

dentale e l’Oral Cancer Day sono
nate con l’intenzione di avvicina-
re i cittadini al dentista. 
“Da qualche anno siamo in prima
linea - spiega il presidente ANDI
Roberto Callioni - per promuove-
re la figura del dentista verso l’o-
pinione pubblica. Anche la conti-
nua e costante presenza di ANDI
sui media nazionali vuole cercare
di invertire l’immagine negativa
con cui si vuole dipingere la no-
stra professione. Abbiamo voluto
investire per portare il dentista tra
la gente, per cercare di sostenere
con orgoglio una professione spes-
so bistrattata spiegando il ruolo

Presentato il badge ANDI

Un segno distintivo per certificare al paziente la scelta di lavorare per
continuare a farlo sorridere alla vita
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so di appartenenza e di condivi-
sione di quei valori della Nuova
ANDI che tanto successo riscuote
tra i dentisti italiani, perché ha sa-
puto in questi anni dare concrete
risposte alle necessità della pro-
fessione sia in termini di servizi a
sostegno del la  gest ione del lo
studio, che con una efficace azio-
ne sindacale fatta di concretezza
e non di slogan”.
“I colleghi che decidono di iscri-
versi ad ANDI - conclude Callioni
- fanno una scelta libera e ponde-
rata, individuando l’associazione
come “bandiera” per la difesa del-
la libera professione, ragione di vi-
ta quotidiana”.
Ma l’intenzione di ANDI, attraver-
so il badge, è anche quella di dare
un’indicazione al paziente, con-
fermando che il professionista che
lo sta curando esercita la profes-
sione legalmente. 
L’essere iscritto ad ANDI è un va-
lore aggiunto alla propria profes-
sionalità grazie ai tanti servizi mes-
si a disposizione; non ultimo il per-
corso formativo di aggiornamen-
to attivato attraverso l’FCO e AN-
DI Eventi. 
Una professionalità che ANDI in-
tende promuovere nei confronti
dei cittadini che devono sapere
che rivolgendosi ad un dentista
ANDI potranno, come recita lo slo-
gan di Obiettivo Sorriso, conti-
nuare a sorridere alla vita.


