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PRESENTATO ALLA STAMPA

“ORAL CANCER DAY 12.09.09”

Venerdì 12 u.s., presso l’Auditorium del Ministero del Lavoro, della
Salute  e  delle  Politiche  Sociali  in  Roma,  alla  presenza  di  numerosi
giornalisti della stampa di categoria e generalista sono state presentate le
innumerevoli  iniziative  ANDI  in  occasione  dell’Edizione  2009  dell’Oral
Cancer Day. La scelta della data è coincisa con l’indicazione della stessa da
parte  di  ERO  (European  Regional  Organisation)  quale  giornata  della
prevenzione del cancro orale in Europa.

La presentazione ha visto l’intervento iniziale del Vice
Capo di  Gabinetto Vicario Dott.  Giovanni  Zotta
che  nel  portare  i  saluti  del  Vice  Ministro  Prof.
Ferruccio  Fazio  si  è  rallegrato  per  le  iniziative
dell’Associazione  anche  rispetto  al  momento
preventivo  attinente  questa  grave  patologia,
soffermandosi  successivamente,  visibilmente
compiaciuto,  sull’andamento  estremamente  positivo
dell’Accordo  Ministero-ANDI-OCI  a  favore  delle
fasce di popolazione meno abbienti.
Due  esempi  di  progettualità  ha  sottolineato  il  dott.

Zotta  anche  rispondendo  alle  domande  dei  giornalisti,  che  palesano  la
sinergia di intenti tra Ministero ed Associazione.

La mattinata è  proseguita con la  presentazione da parte  del  Presidente
Nazionale  Roberto Callioni  del  Prof.  Pierfrancesco Nocini,  Direttore
della  Chirurgia  maxillofacciale  e  odontostomatologica  dell'Università  di
Verona,  che  ha  illustrato  l’Atlante  realizzato  con  ANDI  inviato  ai  quasi
23.000 iscritti,  impegnando gli  astanti rispetto alle cause favorenti questa
grave  forma  tumorale  ed  i  successi  in  ambito  chirurgico  per  curarla,
soprattutto consentendo al paziente una qualità di vita accettabile.
Il  Prof.  Sergio  Gandolfo  Direttore  della  chirurgia  odontostomatologica
dell’Università di Torino, ha illustrato successivamente una nuova metodica
diagnostica in oncologia orale attualmente in fase di sperimentazione con la
sezione ANDI di Torino e che, come auspicato dal Presidente Nazionale, ci si
augura che nel proseguo venga estesa a tutti i Colleghi ANDI che ne facciano
richiesta. 

Il  Presidente  Nazionale  ha  ribadito  l’impegno  della  Fondazione  ANDI
Onlus con la comunità di San Patrignano e l’Università di Cagliari volta
a  verificare  la  possibile  azione  patogenetica  dell’HPV  nell’insorgenza  del
tumore  del  cavo  orale.  Ribadita  inoltre  la  prestigiosa  collaborazione  con
l’Istituto dei tumori di Milano nell’ottica di una sinergia interdisciplinare
rispetto  all’approccio  preventivo  ma  anche  diagnostico  terapeutico  con
l’equipe diretta dal Prof.  Gabriele Scaramellini Direttore della Struttura
Complessa di ORL del medesimo Istituto.

Il Presidente Nazionale ha voluto sottolineare l’impegno di ANDI rispetto a
questa importante progettualità,  volta quest’anno, anche all’aggiornamento
degli iscritti ANDI, appunto attraverso la realizzazione dell’Atlante, ma anche
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a mezzo del corso tenuto dal Prof. Nocini attraverso FAD ANDI che vede
impegnati in questi giorni quasi 1.000 Colleghi.

La sensibilizzazione dei cittadini  rispetto a questo fondamentale momento
preventivo,  avverrà  quest’anno  il  12.09.09  data  indicata  da  FDI  quale
giornata mondiale della prevenzione del Cancro del cavo orale.

Anche  quest’anno  sarà  Max Laudadio  il  testimonial  di  ANDI  per  questa
mission che prevede ancora i  gazebo nella  piazze italiane dopo il  grande
successo riscontrato lo scorso anno. In questa circostanza verrà proiettato e
distribuito  un DVD appositamente  realizzato  sotto  la  direzione  scientifica
ancora di Pierfrancesco Nocini, per una facile autovalutazione dello stato di
salute del cavo orale da parte del Paziente.  La presenza di lesioni sospette
porterà il cittadino ad una verifica tramite la visita dal proprio dentista di
fiducia e successivamente, laddove si riscontri la necessità, ad uno dei centri
di riferimento sul territorio. 

La presentazione della campagna “LA BOCCA E' VITA”  con la proiezione
del filmato realizzato attraverso la Fondazione ANDI Onlus con il Patrocinio
del  Ministero  della  Salute  e  di  Pubblicità  Progresso  che  verrà
trasmesso nelle prossime settimane sulle  reti RAI Nazionali e  su quelle
Mediaset, ha determinato un inteso applauso da parte dei presenti. In tal
senso è previsto anche il posizionamento di mega manifesti sulle facciate di
alcuni stabili nelle principali città italiane.

La  fase  finale  della  mattinata  è  stata  dedicata  ad  un  primo  bilancio
dell’Accordo  Ministero-ANDI-OCI  che  vede  oramai  oltre  6.000  studi
odontoiatrici aderenti all’iniziativa con circa 20.000 telefonate di cittadini al
Call Center dedicato (800 911 202).

Quella che senza dubbio verrà ricordata come un’altra significativa pagina
del percorso della Nuova ANDI si è conclusa con un rinfresco conviviale,
sempre presso il Ministero della Salute e,  con la successiva visita, da parte
dei giornalisti, della prestigiosa Sede dell’Associazione.

La Segreteria di Presidenza.

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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Sanita': da italiani oltre 20 mila 
chiamate per cure dentarie scontate  
ultimo aggiornamento: 12 giugno, ore 17:15 
Roma, 12 giu. (Adnkronos Salute) - L'accordo è stato siglato il 9 aprile scorso, e gli 
italiani non hanno perso tempo. Ben 20 mila le chiamate, in appena due mesi, al 
numero verde '800911202' per avere informazioni sulle cure dentarie a prezzi scontati 
per quei cittadini che appartengono alle fasce sociali più deboli. L'intesa, siglata tra il 
ministero del Welfare e l'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), prevede 
infatti tariffe agevolate, per quei cittadini per cui le cure dal dentista appaiono 
proibitive. 

"E il bilancio di questi primi mesi è estremamente soddisfacente", riconosce Roberto 
Callioni, presidente Andi. Non solo sul fronte della domanda, ma anche dal lato 
dell'offerta, "con ben 6.300 studi che, in tutta la Penisola - afferma Callioni con una 
nota di soddisfazione - hanno deciso di aderire all'iniziativa". 

Sul sito del ministero della Salute (www.ministerosalute.it) e su quello dell'Andi 
(www.obiettivosorriso.it) i cittadini possono consultare il testo dell'accordo e l'elenco 
dei dentisti cui rivolgersi, suddivisi per Comuni, Province e Regioni. Per ulteriori 
informazioni è possibile inoltre contattare il numero verde 800-911202. 

STAMPA 

 

Page 1 of 1IGN - Adnkronos.com

15/06/2009http://www.adnkronos.com/IGN/ext/printNews.php?sec=Daily_Life&cat=Benessere...



 

Tumori: cancro alla bocca sempre piu' 
'rosa', complici fumo e alcol  
ultimo aggiornamento: 12 giugno, ore 17:15 
Roma, 12 giu. (Adnkronos Salute) - Innamorate delle 'bionde' e attratte dai drink, un tempo 
vizio a esclusivo appannaggio maschile. Le donne pagano caro la loro rivoluzione sul 
fronte degli stili di vita: "sono ormai le più colpite dal cancro alla bocca", spiega Francesco 
Nocini, direttore di chirurgia maxillo-facciale e odontostomatologica dell'università di 
Verona, nel corso di una conferenza stampa oggi a Roma dove è stato presentato il World 
Oral Health Day, in programma il 12 settembre con appuntamenti in tutto lo Stivale 
promossi dall'Associazione dentisti italiani (Andi). 

"L'abitudine al fumo, sempre più diffusa nel gentil sesso, e quella al consumo di alcolici - 
spiega l'esperto - hanno creato una miscela esplosiva, facendo schizzare l'incidenza di un 
tumore che un tempo colpiva per lo più uomini". Del resto, 'bionde' e drink hanno un ruolo 
di primo piano nella diffusione di questa neoplasia. "Fumare meno di 15 sigarette - spiega 
infatti Nocini - aumenta il rischio di ammalarsi di 3-4 volte. Pericoli che crescono di ben 9-
10 volte se si superano le 15 'bionde'. Ma se c'è interazione tra le due cose, con il vizio del 
fumo che si abbina al consumo di alcolici, i rischi possono aumentare fino a 50-100 volte". 

Senza contare, inoltre, "che a parità di consumo di alcol - ricorda il chirurgo - gli effetti 
sulle donne sono di gran lunga più potenti". Ma tra quelle costrette a fare i conti con il 
cancro alla bocca, "dobbiamo ricordare - ci tiene a precisare Sergio Gandolfo, direttore di 
chirurgia odontostomatologica all'università di Torino - che c'è un 30% di pazienti che non 
ha mai fumato, nè tantomeno consumato alcolici". 

Alle prese con una terribile neoplasia, dunque, nonostante un curriculum immacolato che le 
vede libere da ogni vizio. "E' la cosa più assurda - aggiunge Nocini - è che in queste 
pazienti, solitamente, la neoplasia si presenta nelle forme maggiormente aggressive". 

Tornando invece ai possibili colpevoli che siedono sul banco degli imputati, tra questi si fa 
spazio anche il Papillomavirus, responsabile del tumore alla cervice uterina. "E' un'ipotesi 
tutt'altro che scartabile - spiega Roberto Callioni, presidente dell'Associazione nazionale 
dentisti italiani (Andi) - tant'è che la ricerca continua su più fronti. Anche noi dell'Andi, in 
collaborazione con la comunità di San Patrignano e l'università di Cagliari, stiamo 
portando avanti degli studi per provare un eventuale link".

STAMPA 
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Salute: venerdi' dentisti al Ministero 
lanciano campagna 'La bocca e' vita'  

  
ultimo aggiornamento: 09 giugno, ore 15:36 
Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Informare i cittadini sull'importanza di avere una 
bocca sana. E' questo l'obiettivo della campagna 'La bocca è vita', promossa 
dall'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi). L'iniziativa sarà presentata 
venerdì al ministero della Salute a Roma, in occasione dell'Oral Cancer Day che 
quest'anno sarà celebrato lo stesso giorno in tutta Europa. Nei mesi di giugno e 
settembre sarà mandato in onda sulle principali reti televisive nazionali uno spot dal 
titolo 'La bocca è vita', che esalta l'importanza di avere un sorriso sana. 

La riunione di venerdì al ministero, però, sarà anche l'occasione per presentare nuove 
tecniche capaci mettere ko il tumore del cavo orale, patologia colpisce oltre 6 mila 
persone ogni anno. "Saranno presentati - spiega in una nota il presidente dell'Andi, 
Roberto Callioni - significativi dati epidemiologici e innovative tecniche che 
permettono di diagnosticare e intercettare precocemente il tumore del cavo orale, 
riducendone quindi l'invasività e conseguentemente la mortalità". Contro questo tipo 
di tumore, il 12 settembre, in occasione del World Oral Health Day, i dentisti 
dell'Andi scenderanno in piazza per continuare nell'opera di sensibilizzazione, 
distribuendo materiale informativo e invitando i cittadini a recarsi dal proprio dentista 
per un controllo. Per l'occasione sarà anche distribuito un dvd, attraverso il quale i 
dentisti insegneranno ai cittadini a conoscere la propria bocca e individuare eventuali 
lesioni sospette. 
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All'appuntamento di venerdì a Lungotevere Ripa, oltre al presidente dell'Andi 
interverranno Pier Francesco Nocini, direttore di Chirurgia maxillo-facciale e 
odontostomatologica dell'università di Verona, che presenterà il testo-atlante su 'Le 
lesioni mucose del cavo orale: elementi di diagnosi differenziale', e Sergio Gandolfo, 
direttore di Chirurgia odontostomatologica dell'università di Torino, che esporrà la 
sua 'Nuova metodica diagnostica in oncologia orale'. Verranno inoltre illustrati i primi 
dati relativi all'applicazione dell'accordo tra Andi e ministero del Welfare 
sull'odontoiatria a tariffe sociali (operativo dal 6 aprile scorso per la durata di due 
anni). 

STAMPA 
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Tumori della bocca Nel Lazio la prevenzione risolve il 98% dei casi 
di Redazione 

DENTISTI È decisiva la diagnosi precoce. La malattia colpisce soprattutto le donne 

Un unico appello corale: prevenzione. È il messaggio lanciato ieri dall’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) durante 
l’incontro che si è svolto in occasione dell’Oral Cancer Day, la giornata europea dedicata al tumore alla bocca. Presenti il vice 
capo di gabinetto vicario del ministro del Welfare, Giovanni Zotta, il presidente dell’Andi, Roberto Callioni, il professor Pier 
Francesco Nocini (dell’università di Verona) e il professor Sergio Gandolfo (dell’università di Torino). «Il cancro alla bocca conta 
ogni anno circa 6000 casi e colpisce soprattutto le donne - ha detto il professor Nocini - A causarlo sono principalmente fumo, 
alcol e una cattiva alimentazione». Tuttavia «c’è anche un 30% di pazienti che ne sono affetti pur non avendo mai fumato né 
bevuto alcolici» ha precisato il professor Gandolfo. Secondo i dati, inoltre, in Italia questo tipo di tumore registra una maggiore 
incidenza nelle regioni del nord-est. Per quanto riguarda il Lazio, esso costituisce il 5-6% del totale dei tumori maligni. Nella 
nostra regione, inoltre, grazie a una diagnosi precoce il 98% dei casi sopravvive per più di cinque anni: dati in linea con la 
media nazionale. Prevenzione e diagnosi precoce sono dunque le prime armi per combattere una malattia altamente invasiva e 
invalidante. Proprio per questo il 12 settembre, in occasione del World oral health day, l’Andi scenderà in piazza: «Intendiamo 
sensibilizzare i cittadini, distribuire materiale informativo (tra cui un dvd per auto-verificare la presenza di lesioni sospette) e 
spingerli a un controllo dal dentista» ha detto Callioni. A giugno e a settembre, inoltre, sulle reti televisive nazionali andrà in 
onda la campagna di prevenzione «La bocca è vita». L’incontro di ieri è stato poi l’occasione per presentare un primo bilancio 
dell’accordo sull’odontoiatria sociale, operativo dal 6 aprile, che prevede tariffe scontate per i ceti meno abbienti. Finora sono 
state quasi 20.000 le chiamate al numero verde. Di queste 587 nel Lazio. 

© SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI SPA - Via G. Negri 4 - 20123 Milano  
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CANCRO ALLA BOCCA 

ALCOL E FUMO, MOLTIPLICANO PER 20 IL RISCHIO 

Roma - Chi fuma meno di 15 sigarette al giorno rischia 3-4 volte in piu' di ammalarsi di tumore del 
cavo orale rispetto a un non fumatore. Chi invece si spinge oltre le 15 'bionde', si espone ad un 
rischio 9-10 volte maggiore. Chi poi unisce fumo il consumo di alcol aumenta la probabilita' di 
ammalarsi di oltre 20 volte rispetto a chi conduce una vita sana. L'ottava forma tumorale piu' diffusa 
al mondo, il tumore del cavo orale, viaggia di pari passo con le cattive abitudini e con la 
disinformazione, che nega ai soggetti a rischio di sottoporsi a visite periodiche che potrebbero 
invece salvargli la vita. La diagnosi precoce, infatti, eseguibile mediante un'ispezione di pochi 
minuti della mucosa orale, garantisce uno standard di sopravvivenza dell'80%, ma nel nostro Paese 
si perde in linea di massima troppo tempo. In Italia l'intervallo tra i primi sintomi e la prima visita, 
e' in media di oltre 80 giorni e l'intervallo tra il primo controllo e la diagnosi in media 45 giorni: 
oltre 4 mesi di inutile attesa! L'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), per scongiurare i 
6000 nuovi casi diagnosticati ogni anno, rilancia la campagna all'insegna dello slogan 'La bocca e' 
vita', presentata questa mattina presso il Ministero della Salute da Roberto Callioni, Presidente 
ANDI e Pier Francesco Nocini, direttore di Chirurgia maxillo-facciale e odontostomatologica 
dell'universita' di Verona. "Settembre sara' il mese della prevenzione - ha annunciato Roberto 
Callioni - Il giorno 12, in occasione del World Oral Health Day, organizzato dalla Fdi (Federation 
Dentaire Internationale-World Dental Federation), i dentisti ANDI scenderanno in piazza capitanati 
dal testimonial Max Laudadio e si impegneranno in un'opera di sensibilizzazione, distribuendo 
materiale informativo e motivando a recarsi dal proprio dentista per un controllo". La novita' di 
questa edizione sara' la distribuzione di un dvd, "che spieghera' i semplici gesti per effettuare 
l'autocontrollo: mettersi davanti allo specchio e verificare la presenza di possibili lesioni all'interno 
della bocca (sopra e sotto il labbro, all'interno delle guance, sul dorso della lingua)", ha spiegato il 
Presidente ANDI. Semplici gesti per scongiurare il pericolo di una patologia molto invalidante ed 
invasiva, che registra alti tassi di mortalita' (oltre il 70a 5 anni), uccidendo ogni anno 4500 uomini e 
1000 donne tra i 35 e i 65 anni.  



 

CURE A BASSO COSTO 

Carie e malattie dentali, la carica dei 20mila 
Prezzo di favore per chi è in difficoltà 
Grande successo per il progetto di cure odontoiatriche più economiche per cittadini a basso reddito 
e donne in gravidanza, più di 20.000 telefonate dai pazienti. E i 6300 studi odontoiatrici italiani  

Roma, 12 giugno 2009 - In poco più di 2 mesi oltre 20.000 telefonate sono giunte al numero verde 
800911202, istituito per garantire cure odontoiatriche a prezzi agevolati a cittadini a basso reddito e alle donne in gravidanza. 

 
All’accordo, stipulato lo scorso 6 aprile tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani (ANDI) e Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani (OCI), ha risposto l’interesse dei cittadini. Specialmente gli 
abitanti del Sud Italia (6123 telefonate), seguiti da quelli del Nord Italia (3450 telefonate) e del Centro Sud (1910 contatti). Inferiori 
le richieste giunte dal Centro Nord (1685) e dalle isole (852). 

I dati sono stati forniti questa mattina presso il Ministero di Lungotevere a Ripa dal Presidente ANDI Roberto Callioni e dal vice 
capo di Gabinetto del Ministero, Giovanni Zotta. Hanno aderito all’accordo, volto soprattutto alla prevenzione di alcune patologie del 
cavo orale come la carie, la malattia parodontale e l’edontulismo, 6300 studi ANDI 
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"Campagna di prevenzione dei dentisti" 
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Tumore alla bocca: donne più colpite  
 
Campagna di prevenzione dei dentisti  
 
ROMA. Innamorate delle “bionde” e attratte dai drink, un tempo vizio 
a esclusivo appannaggio maschile. Le donne pagano cara la loro 
rivoluzione sul fronte degli stili di vita: «Sono ormai le più colpite dal 
cancro alla bocca», ha spiegato Francesco Nocini, direttore di 
chirurgia maxillo-facciale e odontostomatologica dell’università di 
Verona, nel corso di una conferenza ieri a Roma dove è stato 
presentato il World Oral Health Day, in programma il 12 settembre 
con appuntamenti in tutta Italia promossi dall’Associazione dentisti 
(Andi). «L’abitudine al fumo, sempre più diffusa tra le donne e quella 
al consumo di alcolici – ha spiegato l’esperto – hanno creato una 
miscela esplosiva, facendo schizzare l’incidenza di un tumore che un 
tempo colpiva per lo più uomini». Del resto, sigarette e drink hanno 
un ruolo di primo piano nella diffusione di questa neoplasia. 
«Fumare fino a 15 sigarette – ha spiegato infatti Nocini – aumenta il 
rischio di ammalarsi di 3-4 volte. 
Pericoli che crescono di ben 9-10 volte se si superano le 15 “bionde”. 
Ma se c’è interazione tra le due cose, con il vizio del fumo che si 
abbina al consumo di alcolici, i rischi possono aumentare fino a 50-
100 volte». 
Intanto, è diventato effettivo dallo scorso aprile il numero verde 
800911202, istituito dall’Andi nell’ambito di un accordo con il 
ministero della Salute per offrire pacchetti di cure dentistiche a costi 
calmierati alle fasce più deboli della popolazione. In meno di due 
mesi, sono state quasi 20mila le chiamate arrivate. 
A presentare i primi dati è stato ieri Roberto Callioni, presidente Andi, 
in una conferenza al ministero della Salute. 

  
Salvo per uso personale è vietato qualunque tipo di riproduzione delle notizie senza 

autorizzazione. 
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Corriere della Sera 
sezione: Tempo Libero data: 11/06/2009 - pag: 17 

CAMPAGNA ANDI  
 
«La bocca è vita», dentisti e prevenzione  
 
La campagna all'insegna dello slogan «La bocca è vita» sarà presentata domani 
mattina alle 11 nell'auditorium del ministero della Salute, in lungotevere Ripa 1, in 
occasione dell'«Oral Cancer Day», che quest'anno sarà celebrato lo stesso giorno in 
tutta Europa. L'iniziativa, giunta alla terza edizione, è dell'Andi (Associazione nazionale 
dentisti italiani), la maggiore e più autorevole associazione di odontoiatri con quasi 23 
mila soci. 

Corriere della Sera 
"«La bocca è vita», dentisti e prevenzione" 

Data: 
11/06/2009 

 Indietro Stampa 
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Italia Oggi 
"Cure a prezzi agevolati, un vero boom" 

Data: 
13/06/2009 

 Indietro Stampa 
ItaliaOggi 
sezione: Professioni data: 13/06/2009 - pag: 35 
autore: 

odontoiatria  

Cure a prezzi agevolati, un vero boom  
In poco più' di 2 mesi oltre 20.000 telefonate al numero verde 800911202, istituito per 
garantire cure odontoiatriche a prezzi agevolati a cittadini a basso reddito e alle donne in 
gravidanza. All'accordo, stipulato lo scorso 6 aprile tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali, Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) ed Associazione Odontoiatri 
Cattolici Italiani (OCI), ha risposto l'interesse dei cittadini, in particolar modo degli abitanti del 
Sud Italia (6123 telefonate), del Nord Italia (3450 telefonate) e del Centro Sud (1910 
contatti). Inferiori le richieste giunte dal Centro Nord (1685) e dalle isole (852). I dati sono 
stati elargiti questa mattina presso il Ministero di Lungotevere a Ripa dal Presidente ANDI 
Roberto Callioni e dal vice capo di Gabinetto del Ministero, Giovanni Zotta. Hanno aderito 
all'accordo, volto soprattutto alla prevenzione di alcune patologie del cavo orale come la carie, 
la malattia parodontale e l'edontulismo, 6300 studi ANDI. 
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ODONTOIATRIA: CURE A BASSO PREZZO, 20.000 
TELEFONATE IN 2 MESI 

(AGI) - Roma, 12 giu. - In poco piu’ di 2 mesi oltre 20.000 telefonate sono giunte al numero verde 
800911202, istituito per garantire cure odontoiatriche a prezzi agevolati a cittadini a basso reddito e 
alle donne in gravidanza. All’accordo, stipulato lo scorso 6 aprile tra Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche sociali, Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) ed Associazione 
Odontoiatri Cattolici Italiani (OCI), ha risposto l’interesse dei cittadini, in particolar modo degli 
abitanti del Sud Italia (6123 telefonate), del Nord Italia (3450 telefonate) e del Centro Sud (1910 
contatti). Inferiori le richieste giunte dal Centro Nord (1685) e dalle isole (852). I dati sono stati 
elargiti questa mattina presso il Ministero di Lungotevere a Ripa dal Presidente ANDI Roberto 
Callioni e dal vice capo di Gabinetto del Ministero, Giovanni Zotta. Hanno aderito all’accordo, 
volto soprattutto alla prevenzione di alcune patologie del cavo orale come la carie, la malattia 
parodontale e l’edontulismo, 6300 studi ANDI. (AGI)  
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