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Il Presidente Nazionale a UNO
Mattina

Una famiglia su tre ormai non porta più i figli dal dentista a causa delle

difficoltà economiche legate alla crisi.

Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada spiega a Uno Mattina che

trascurando le cure si peggiora notevolmente la propria salute orale e

che gli interventi per ripristinarla potrebbero essere ancora più onerosi.

Rileva inoltre quanto sia importante il rapporto di fiducia instaurato con

il proprio paziente, e che, probabilmente a causa di ciò, il fenomeno del

turismo odontoiatrico è più contenuto di quanto si pensi.

Dati alla mano, solo il 4 % degli Italiani si è recato all’estero e la metà di

essi non è soddisfatto delle cure ricevute.

Il Presidente Nazionale esprime la sua preoccupazione per il numero

elevato di italiani che si rivolge ad un falso dentista.

Sono oltre 15.000 gli abusivi che lavorano sul territorio nazionale, questo

può provocare gravi problemi alla salute non solo orale ma anche

generale.

Per questa ragione ANDI, in collaborazione con Fondazione ANDI Onlus

ha lanciato una campagna contro l’abusivismo in occasione del 61°

Congresso Scientifico Nazionale che vede il via oggi 15 novembre 2013,

con la partecipazione di oltre 1.700 persone.

Clicca sull'immagine sottostante per visualizzare il video.

La Segreteria di Presidenza
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