Cari professionisti del settore dentale,
dovendo affrontare questo periodo impegnativo vogliamo contattarvi per un
aggiornamento durante questa pandemia di COVID-19.
I nostri pensieri sono rivolti a ogni persona, comunità e professionista che
possano essere toccati da questa situazione senza precedenti. In questo
momento difficile, vogliamo assicurarvi che Colgate Professional è impegnata
nella sicurezza e nel benessere dei nostri clienti, pazienti, dipendenti e comunità.
Condividiamo la preoccupazione e l'incertezza che voi e il vostro team possiate
provare. Comprendiamo anche quanto possa essere importante rimanere in
contatto con i propri pazienti e le comunità servite e supportare loro per
continuare a prendersi cura della loro salute generale e orale durante le prossime
settimane, quando potrebbero non essere in grado di beneficiare dell'assistenza
diretta da parte degli esperti.
Di seguito le nostre risorse disponibili per aiutarci a rimanere in contatto ed
essere di supporto, mentre attraversiamo insieme questo difficile momento:
1. Il nostro sito Web Colgate Professional:  www.colgateprofessional.it
2. La nostra piattaforma educativa con webinar dal vivo e su richiesta:
ColgateTalks.com
Ulteriori informazioni sull'educazione dei pazienti e le misure di salute pubblica
che possono essere condivise con i pazienti con riferimento all'epidemia di
COVID-19 sono disponibili su:
● OMS:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
/advice-for-public
● MoH:http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizi
eNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&i
d=4231
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Ora più che mai, vorremmo ringraziarvi per la vostra costante fedeltà e
collaborazione con Colgate. Siamo molto orgogliosi di lavorare a stretto contatto
con la professione per fornire non solo prodotti per l'igiene orale di qualità
superiore, ma anche supporto ai pazienti ed alle attività di engagement della
comunità.

Continueremo a monitorare questa situazione in rapida evoluzione e siamo qui
per assistere voi ed il vostro team, se necessario. Contattateci e fateci sapere
come possiamo supportarvi al meglio in questo momento difficile.
Cordiali saluti,
il team professionale di Colgate
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