PRESENTAZIONE ALLA TRADUZIONE ITALIANA
Nell'attuale contesto sociale anche la Professione Odontoiatrica rischia inevitabilmente di subire l'influenza del rapido cambiamento,
tanto in termini di costumi che di riferimento nei valori, di una società
nella quale risulta essere sempre maggiormente coinvolta rispetto
alle aspettative di salute orale, ma anche dell'appropriarsi della valorizzazione del sorriso, imprescindibile diritto di tutti e veicolo di speranza e positività, da parte di un cittadino paziente sempre più consapevole del proprio ruolo attivo nella non facile quotidianità dei nostri tempi.
Tale realtà evolutiva, rischia al tempo stesso di portare allo stravolgimento di quei principi afferenti al radicamento, all’identità ed alla
libertà, che rappresentano i valori senza tempo che tutelano la dignità della persona.
In tal senso la Professione non deve ridursi ad una sorta di scambio
e di produzione di servizi, paradigmi di un'impronta meramente mercantile, ma deve riappropriarsi di una dimensione "eticamente più
alta" del rapporto con il paziente e del rapporto tra Colleghi, pur nel
realismo delle finalità della “mission” professionale.
E’ con questo atteggiamento che l’Associazione Nazionale Dentisti
Italiani, attraverso la divulgazione ai ventiduemila dentisti che l'hanno
scelta per rappresentare le proprie istanze ed agli studenti del Corso
di Laurea in Odontoiatria, della versione italiana del manuale "Dental
Ethics" realizzato da FDI e finalizzato alla condivisione universale di
una coscienza etica comune, desidera portare un fattivo contributo
alla Professione, nella consapevolezza che qualsiasi sfida futura non
potrà prescindere dal rispetto di quei valori che sempre dovrebbero
regolare la nostra vita e conseguentemente il rapporto con gli attori
che condividono la quotidianità professionale.
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