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Memonet Info
I: Aderisci a Oral Cancer Day 2017!

Mostra messaggio originale
Il Venerdì 28 Aprile 2017 9:29, Fondazione ANDI onlus <info@fondazioneandi.org> ha scritto:

Se non visualizzi correttamente questa mail clicca qui.

“SEMPRE UNITI CONTRO IL CARCINOMA ORALE PER LA
SALUTE DELLA BOCCA DI TUTTI I CITTADINI”
CONFERMATO E ALLARGATO IL FRONTE COMUNE PER DIRE
STOP AL TUMORE DEL CAVO ORALE
Torna sabato 13 maggio 2017 l’Oral Cancer Day,
l’appuntamento annuale con la prevenzione del
tumore del cavo orale che, giunto quest’anno
all’undicesima edizione, conserva il consolidato format.
Discesa in piazza dei dentisti volontari per incontrare
i cittadini e farsi portavoce dell’importanza di una
corretta igiene orale e di stili di vita sani, attività di
screening direttamente in alcune piazze e, dopo
l’evento, apertura degli studi per un mese di visite di
controllo gratuite, dal 15 maggio al 16 giugno.
Anche per quest’edizione, a supportare gli intenti e le energie di ANDI e Fondazione ANDI,
ci saranno la CAO Nazionale, il Cenacolo Odontostomatologico Italiano, La Società
Italiana di Patologia e Medicina Orale, a cui, da quest’anno, si aggiunge AIOLP
(Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti). Quest’unione, ancora
più allargata, testimonia la nostra perseveranza nel voler coinvolgere sempre più
professionisti in grado di coalizzare le loro forze per un’azione comune più ampia ed efficace
contro il cancro. Perché crediamo che diffondere costantemente e in modo più capillare e
incisivo il messaggio di prevenzione e salute orale sia la vera missione della professione
medica e odontoiatrica.
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L’obiettivo che ci spinge ad ampliare ulteriormente il fronte comune è quello di aumentare
il numero dei casi diagnosticati precocemente e quindi ridurre significativamente la
mortalità a 5 anni, oggi ancora troppo elevata, e non solo in Italia.
Ma per poter realizzare tutto questo e continuare il percorso che abbiamo iniziato insieme,
la tua collaborazione è, come sempre, davvero fondamentale. Infatti, più studi
parteciperanno, più saremo in grado di offrire ai cittadini un servizio sul territorio efficace e
capillare. L’elenco degli studi aderenti sarà facilmente reperibile attraverso il numero verde
800 911 202 o il sito www.oralcancerday.it.
Inoltre, come di consueto, ti chiediamo di compilare le schede anamnestiche appositamente
predisposte per i pazienti che presenteranno lesioni sospette, meritevoli di approfondimento
diagnostico presso i Centri di Riferimento per la Patologia Orale. L’elenco dei CDR sarà a
disposizione sul sito www.oralcancerday.it nell’area riservata a cui potrai accedere con la
stessa password dei siti ANDI.Tutti i soci che daranno la propria adesione a quest’edizione
dell’Oral Cancer Day, potranno usufruire gratuitamente del corso Disordini
temporomandibolari: la gnatologia non è più un tabù del dott. Daniele Manfredini, 8
crediti formativi. Potrai ottenere l’accesso gratuito al corso su www.dentistionline.it a
partire dal 19 giugno.
“METTIAMO LA BOCCA AL CENTRO DELLA RICERCA” è il noto slogan della campagna
che sarà come sempre sostenuta da un’importante battage pubblicitario con spot radio e
TV sui principali network radiofonici e televisivi. Contemporaneamente, verrà avviato un
intenso lavoro di ufficio stampa per sensibilizzare tutte le testate a parlare dell’iniziativa e
verrà avviata una pressante attività sui più importanti social network.
In questi anni il tuo impegno ha contribuito a prevenire questa patologia che per diffusione
continua a causare un numero più alto di decessi rispetto al cancro della mammella, al
carcinoma dell’utero e al melanoma.
Per questo ti chiediamo di continuare a sostenerci confermando la tua disponibilità a
partecipare all’Oral Cancer Day 2017.

Per aderire clicca qui.
Una volta confermata la tua adesione, troverai i link per scaricare:
1.
2.
3.

Attestato di partecipazione da esporre nel tuo studio
Modulo consenso informato
Scheda anamnestica da consegnare ai pazienti con lesioni sospette con
l'indirizzo del CDR più vicino

Grazie per l’attenzione e la disponibilità e certi di poter contare ancora sul tuo contributo, ti
salutiamo cordialmente.

Il Presidente Fondazione ANDI
Evangelista Giovanni Mancini

Il Presidente Nazionale ANDI
Gianfranco Prada

CONTATTACI
Via Ripamonti, 44 - 20141
Milano
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