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Roma, 13 ottobre 2008

ORAL CANCER DAY:
UNA GIORNATA STRAORDINARIA ED INDIMENTICABILE
Prime risultanze ed alcuni dei riscontri mediatici più importanti
PRESENTATO IN EXPODENTAL IL BADGE ANDI

Intervista al
prof. Ferruccio
Fazio.

Clamoroso successo, sotto tutti i punti di vista, di Oral Cancer Day.
Si ricorda che oltre 13.000 sono gli iscritti che hanno aderito
all'iniziativa; venerdì scorso 600 i volontari presenti su 86 piazze distribuite
su tutto il territorio.
Nelle prime 48 ore oltre 10.000 le telefonate pervenute al numero verde
dell'Associazione, attivato per l'iniziativa.
Il materiale illustrativo distribuito ai gazebo è andato letteralmente a ruba.
Grande risposta da parte dei cittadini, delle istituzioni e dei
mass-media.
Al proposito, in attesa che le varie sezioni aderenti all'iniziativa inviino
fotografie e documenti che verranno divulgati attraverso gli strumenti
associativi, ecco una prima selezione dei richiami mediatici più significativi.
Tra questi:
Dichiarazioni del Sottosegretario Prof. Ferruccio Fazio
UNO Mattina
Prima rassegna stampa

UNO Mattina: il
Dott. Roberto
Callioni a lungo
intervistato in
diretta.

Prima rassegna
stampa

Da segnalare inoltre il notevole interesse, anche in termini di partecipazione
di soggetti del contesto odontoiatrico, alla presentazione avvenuta in
Expodental del badge di riconoscimento da apporre sul camice ed
inviato con ANDI Informa a tutti gli iscritti.
"In qualità di Presidente, e non solo, sono orgoglioso di tutti i Colleghi che
hanno scelto ANDI per rappresentare le proprie attese professionali e che
hanno aderito all'Oral Cancer Day".
Questa la dichiarazione, tra le prime, rilasciata dal Presidente Dott.
Roberto Callioni che così continua:
"Per la prima volta i dentisti tra la gente, piuttosto che non il contrario, per
sensibilizzare ulteriormente la popolazione alla prevenzione, in questo caso
di una grave patologia.
Tra la gente e non chiusi, isolandosi con atteggiamento difensivo, nelle torri
eburnee dei propri studi per cercare di sostenere con orgoglio una
professione in difficoltà e spesso bistrattata.
Questa è la concreta alleanza terapeutica rispetto al cittadino-paziente che
propone la nuova ANDI.
Ed in tal senso deve interpretarsi anche il badge ANDI di riconoscimento
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inviato agli oltre 22.000 iscritti certificati.
Un reale contributo al contrasto all'abusivismo ed al prestanomismo, sempre
a tutela del cittadino-paziente.
Un'iniziativa che si aggiunge alla traduzione in lingua italiana ed alla
distribuzione del Dental Ethics Manual veicolante quei valori, quegli ideali,
quei principi della nostra nuova ANDI, che anche attraverso il badge di
riconoscimento vogliono essere rappresentati al cittadino-paziente."
Si coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro a partire dai collaboratori di
segreteria, dai consulenti, lo staff di Max Laudadio ed i volontari delle sezioni
provinciali, che hanno fornito un contributo determinante alla riuscita della
Leggi l'emozione manifestazione.
di chi ha
partecipato

In tal senso un ringraziamento particolare al Segretario Nazionale Dott.
Mauro Rocchetti ed a Max Laudadio che ha colto e condiviso in termini di
sensibilità i più volte richiamati valori della nuova ANDI.
La Segreteria di Presidenza.

Visita il sito www.andi.it

sitandi@andi.it

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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Caserta
"Questa è la nostra postazione dell'Oral Cancer Day.
Grosso successo già in mattinata"
Direttivo Andi Caserta
Napoli
"Invio foto della manifestazione di Vai Scarlatti Napoli hanno collaborato alla manifestazione 12
persone tra studenti e neolaureati e soci ANDI la risposta dei concittadini si è dimostrata positiva
ed interessata all'argomento...il lavoro continua..."
Il presidente ANDI Napoli
dott. Antonio Di Bellucci
"Caro presidente sono molto soddisfatto della manifestazione. Grazie ad un gruppo numeroso di
studenti, neolaureati e soci è stato possibile aver 300 contatti. Per il futuro con una
organizzazione ancora più capillare ritengo necessario per Napoli intervenire su più piazze. Ti
ringrazio per il lavoro svolto. un abbraccio In allegato alcune foto."
Grosseto
"Si prega proiettare foto per l'expo dental . Grazie . Giornata meravigliosa!!
Saluti a tutti"
Dott.ssa Laura Mostardini
ANDI GROSSETO
Pesaro
"...e l'anno prossimo si replica!"
Dott. Franco Cesaroni
Latina
"Trasmettiamo immagini Oral Cancer Day di Piazza del Popolo a Latina il 10 ottobre 2008.
Come in tutte le piazze d'Italia, grande successo!
Cordiali saluti"
Segreteria Andi Latina
Dott. Mario Bellardini
Ascoli Piceno
"Grande vivacità e successo al Gazebo di San Benedetto del Tronto ove, complice anche il bel
tempo e la concomitante presenza del Mercato cittadino, centinaia di persone si sono
avvicendate con grande interesse."
"Allego la foto del gazebo allestito dalla sezione ANDI di ASCOLI PICENO per l' ORAL CANCER
DAY nella città di San Benedetto del Tronto, a testimonianza di una esperienza molto positiva e
gratificante di contatto diretto con i cittadini-pazienti al di fuori del consueto contesto dello studio
professionale, momento di grande valorizzazione della nostra figura professionale e del nostro
ruolo nella prevenzione di questa grave patologia."
Dott. Costantino Strappa
Presidente Provinciale ANDI ASCOLI
Cuneo
"La sezione ANDI di Cuneo ha aderito concordemente e con entusiasmo all'iniziativa
nazionale...Complessivamente si è trattato di un'esperienza gradevole e che potremo volentieri
ripetere. "
Dott.ssa Paola Barbero - Dott.ssa M. Gabriella Teramo
...e grazie a tutte le Sezioni Provinciali che ci hanno inviato le bellissime foto delle loro Piazze..

28/12/2011 11.36

