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Roma, 23 settembre 2008

Caro Collega,
come avrai avuto modo di apprendere attraverso le precedenti
comunicazioni, tra le quali quella allegata ad ANDI Informa dello scorso
giugno, con la seconda edizione dell'Oral Cancer Day, che si svolge dal 10
al 31 ottobre, ANDI si pone l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione,
tramite una visita di controllo gratuita effettuata dai propri iscritti, ad una
maggiore attenzione alla prevenzione dei tumori del cavo orale.
E’ in atto una grande mobilitazione dell'Associazione che prevede, tra l'altro,
interventi di Max Laudadio in qualità di testimonial, comunicazioni
specifiche su pagine di quotidiani e periodici a carattere nazionale e locale,
conferenze stampa, allestimento di gazebo in più di ottanta piazze
italiane nelle quali, il 10 ottobre, oltre 600 soci volontari inviteranno i
cittadini a rivolgersi ai dentisti ANDI per effettuare una visita
gratuita di controllo.
A tutti i Soci aderenti verrà trasmesso, tramite una successiva newsletter,
specifico materiale informativo sui tumori del cavo orale, comprensivo dei
centri di riferimento ai quali indirizzare i pazienti ai quali viene diagnosticata
una lesione sospetta.
Si invitano pertanto tutti gli aderenti al 28° Mese della Prevenzione Dentale
Mentadent a porre, come del resto è deontologicamente indispensabile,
particolare attenzione, durante la visita gratuita, anche all’esplorazione dei
tessuti molli della bocca e alla sensibilizzazione dei pazienti sulla tematica
dell’Oral Cancer Day.
E’ desiderio dell’Esecutivo Nazionale che anche i Soci che non hanno aderito
al 28° Mese della Prevenzione partecipino direttamente a questo grande
progetto che, esaltando la vocazione dell’Associazione per il sociale e per la
prevenzione, ha come obiettivo anche quello della rivalutazione della figura
del dentista nei confronti dei media e della opinione pubblica.
E’ per questi motivi che, appellandoci a quei valori riferibili al senso di etica,
civiltà, responsabilità che ti hanno portato ad aderire a quella grande
realtà associativa che è oggi rappresentata dalla nostra ANDI, ti invitiamo
ad aderire all’Oral Cancer Day 2008.
Ti chiediamo pertanto, solo se sei tra coloro che non hanno aderito al
28° Mese della Prevenzione Dentale, l’adesione cliccando sotto, per
inserire i dati e l’indirizzo del tuo studio nel database dell'Oral Cancer Day al
fine di renderlo disponibile a tutti i cittadini che, contattando il numero verde
800 911 202 e risiedendo nei pressi del tuo studio, saranno così agevolati
nel sottoporsi alla visita di controllo.
Il successo di questa campagna sociale dipende proprio dall'adesione del
maggior numero di Soci ANDI!
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Clicca qui se ancora non hai aderito.

Guarda il video di presentazione del Presidente Nazionale e di Max
Laudadio.

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui
Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La
riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e
174-ter della menzionata Legge.
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