
Sciopero dei me-
dici, ecco perché 
anche i dentisti 
ANDI aderiscono 
Caro paziente,

Mercoledì 16 dicembre la sanità 

italiana si fermerà. 

Anche noi dentisti liberi professionisti, 

pur decidendo di non chiudere i nostri 

studi, aderiamo alla protesta indetta a 

sostegno del Sistema Sanitario Naziona-

le e contro la burocrazia che rende più 

difficile il curarvi.

Anche noi dentisti privati abbiamo bi-

sogno di un Servizio Sanitario pubblico 

che sappia dare le risposte ai cittadini, 

che sappia promuovere la prevenzione. 

Anche noi dentisti liberi professionisti 

abbiamo la necessità di regole chiare e 

semplici che non ci costringano a disto-

gliere l’attenzione verso la nostra mis-

sion principale: curarvi al meglio. 

Come dentisti ANDI mercoledì 16 di-

cembre durante le nostre visite cerche-

remo di spiegare ai voi nostri pazienti 

cosa chiediamo al Governo chiedendovi 

di sostenerci in questa comune batta-

glia.

Gianfranco Prada

Presidente Nazionale ANDI

16 DICEMBRE 2015
UNA SANITÀ A PEZZI!

• Alle attuali politiche che, considerando la Sanità come costo e non come risorsa e spinta per
l’economia, stanno riducendo i livelli reali di assistenza e l’effettivo accesso alle cure.

• Alla eccessiva burocratizzazione della Sanità che distoglie risorse economiche e tempo alle
cure.

• All’aumento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini, che già fi-
nanziano la Sanità con le loro tasse, con fasce sempre più larghe di popolazione che non
posso accedere alle cure per difficoltà economiche.

• Alla compromissione del rapporto fiduciario di cura tra medico e paziente, per la incon-
gruenza di norme nazionali e regionali che limitano la libertà di curare e il tempo della cura.

• Alla crisi del sistema della formazione medica ed odontoiatrica che non risponde alle neces-
sità di una Sanità moderna allineata con i reali bisogni di salute.

• All’esclusione della assistenza odontoiatrica dai LEA che viene lasciata a totale carico del
cittadino.

GIORNATA DI SCIOPERO GENERALE
MEDICI ED ODONTOIATRI

DICIAMO BASTA!

I Medici ed i Dentisti dell’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani) si rivolgono ai CITTADINI per evidenziare il rischio che nei 
prossimi anni, in mancanza di un progetto a valenza nazionale sulla 
sanità, sia invalidato il diritto costituzionale alla tutela della Salute e 
si realizzi una sanità che lascia le persone nella impossibilità di acce-
dere, sia in ambito pubblico che privato alle cure!

Insieme ai sindacati 

ANAAO ASSOMED - CIMO - AAROI-EMAC - FP CGIL MEDICI - FVM - FASSID (AIPAC-SIMET-SNR) - CISL ME-
DICI - FESMED - ANPO - ASCOTI-FIALS MEDICI - UIL FPL MEDICI - FIMMG - SUMAI - SNAMI - SMI INTESA 

SINDACALE (CISL MEDICI-FP CGIL MEDICI-SIMET-SUMAI) - FESPA - CIPE - ANDI - ASSOMED - SIVEMP - SBV. 
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