Napoli, 10/11/2013

Il 7 Novembre 2013, durante la proiezione del film di prima serata su Canale 5, è stato diffuso un
nuovo spot televisivo contenente informazioni fuorvianti e incomplete sulla cura della parodontite
da parte delle cliniche EDN che, pur essendo stato ridimensionato rispetto al precedente, in
seguito a nostra pubblica denuncia, continua a creare false aspettative terapeutiche nel Paziente.
Ora nel nuovo spot non viene più menzionato il microscopio operatorio come elemento necessario
(insieme al laser) per curare la parodontite secondo il “metodo esclusivo EDN”, ma solo il laser. E’
stato già fatto rilevare nel nostro precedente comunicato che l’utilizzo del laser in parodontologia
non può essere considerato un metodo alternativo alle attuali metodiche, ma solo un valido aiuto.
Premesso che riteniamo deontologicamente poco corretto pubblicizzare al pubblico (vendendo)
una specifica terapia medica come idonea a tutti gli affetti dalla patologia, riteniamo che la grafica
e le affermazioni dello spot andato in onda creano false aspettative nei Pazienti. Nello specifico la
grafica mostra elementi dentari mobili che al passaggio della luce laser si stabilizzano.
Lo spot lascia intendere che con il “metodo esclusivo EDN” l’utilizzo del solo laser è in grado di
guarire la parodontite, indipendentemente dal grado di mobilità degli elementi dentari.
Il protocollo terapeutico della parodontite derivato dall’Evidence- Based Dentistry (EBD) che
prevede lo Scaling, il Curettage e il Root Planing, è necessario anche in questo “metodo esclusivo
EDN” prima dell’applicazione della sorgente laser, ma non viene menzionato, lasciando intendere
al pubblico che sia sufficiente solo il laser.
Visto il silenzio delle istituzioni, nonostante siano state adeguatamente informate già in seguito
alla diffusione del precedente spot, l’OPI diffida pubblicamente l’azienda titolare delle cliniche
EDN dal continuare a diffondere questa tipologia di messaggi impegnandosi ad agire, in tutte le
sedi, in primo luogo per difendere il Cittadino, qualora continuano ad essere diffusi.
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