
XXV Mese della

XXV ANNO DELLA PREVENZIONE DENTALE: 1°
APPUNTAMENTO

Sappiamo come vi  sia,  anche in tema di  prevenzione odontoiatrica,  una
cronica mancanza di dati aggiornati che possano indicare lo stato di salute
odontoiatrica della popolazione infantile italiana.

A cercare di fotografare l’efficacia della prevenzione dentale in Italia è stata
l'indagine epidemiologica presentata ieri giovedì 23 giugno a Milano presso
il Circolo della Stampa.

Primo evento di altri già programmati in occasione del 25° anno del Mese
della  Prevenzione  Dentale:  iniziativa  ANDI  in  collaborazione  con
Mentadent.

Un'indagine,  realizzata  su  tutto  il  territorio
nazionale durata due anni e che ha coinvolto,
tre  strutture  importanti  come  l’Università
degli  Studi di  Milano,  la Società di Igiene e
Medicina Preventiva (SITI), tramite il gruppo
di  lavoro  in  odontoiatria,  e  il  Centro  di
Collaborazione dell’OMS di Milano.

 Illustrando i dati, la prof.ssa Laura Strohmenger,ha evidenziato come se da
un  lato  sia  diminuita  l’incidenza  della  carie  nella  popolazione  scolastica
dall'altro sia ancora poco radicata la cultura della prevenzione negli italiani.

Concetto quello dell'importanza di una cultura verso la prevenzione, ripreso
dal  dott.  Franco  Bruno  Segretario  Culturale  ANDI  che  ha  ricordato  ai
numerosi giornalisti presenti - in rappresentanza delle più importanti testate
dei quotidiani e periodici generalisti e della stampa di settore - i pericoli di
un apparato stomatognatico non sano.

L'intervento  del  dott.  Bruno  è  anche  servito  per  evidenziare  come  le
malattie  del  cavo orale,  da quelle  tumorali  alla  carie,  siano una vera  e
propria patologia, al pari, se non più pericolose, di altre che interessano le
varie  branche  della  medicina,  ricordando  il  ruolo  fondamentale  svolto
dall'odontoiatra nella diagnosi e nella loro cura.

Un lavoro quello svolto in questi anni dai dentisti italiani, ed in particolare
dai  volontari  ANDI  che  rendono  vivo  il  Mese  della  Prevenzione,  che  ha
anche un alto valore sociale avendo sopperito all'assenza di un'odontoiatria
pubblica, contribuendo a migliorane la salute orale degli italiani.

Un non intervento pubblico motivato dal dott. Roberto Callioni, Presidente
Nazionale  ANDI,  dal  fatto  che  fare
odontoiatria costa: costa per il privato come
costa per il pubblico.

Costa  in  attrezzature,  in  materiali,  in
personale qualificato, in aggiornamento.
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Anche  per  questo  il  dott.  Callioni,
rivendicando  l’efficacia  dell’attuale  modello
assistenziale odontoiatrico basato sul dentista privato radicato sul territorio,
ricorda  come  in tema di  prevenzione  primaria  ci  debba  essere  una  più
stretta sinergia tra Sistema Sanitario Nazionale e privato.

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
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Cartella stampa

MENTADENT
XXV Mese della Prevenzione Dentale

Fotografia della Prevenzione Dentale in Italia



Mentadent per il sociale: 25 anni di prevenzione

L’impegno di Mentadent nei confronti della prevenzione si prepara a celebrare un anniversario
importante: il Mese della Prevenzione Dentale, iniziativa ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani – in
collaborazione con Mentadent, compie 25 anni.

In questa occasione il Ministero della Salute ha espresso il più vivo apprezzamento per la qualità e la
finalità delle iniziative dedicate da Mentadent alla divulgazione del concetto di prevenzione. Anche un
ente vicino ai cittadini come Pubblicità Progresso ha dichiarato di condividere e apprezzare il valore
sociale di tali iniziative, alle quali augura ogni successo.

Riconoscimenti autorevoli, che sono per Mentadent uno stimolo a procedere nella direzione intrapresa,
continuando a sostenere iniziative di pubblica utilità come Programma Scuola, Cambia lo Spazzolino e,
naturalmente, il Mese della Prevenzione Dentale: tutte volte a divulgare un’adeguata cultura della
prevenzione.

La prevenzione è nel DNA stesso di Mentadent, al punto che moltissimi cittadini identificano la marca con
il Mese della Prevenzione Dentale, iniziativa che risulta familiare al 90% degli intervistati.

In 25 anni di impegno sociale Mentadent ha contribuito a modificare in modo sostanziale l’approccio
degli italiani alla prevenzione dentale: oggi moltissimi cittadini di tutte le età hanno gli strumenti culturali e
materiali per prendersi cura ogni giorno della propria bocca e si affidano al dentista di fiducia per
effettuare regolari controlli.

A questo progressivo cambiamento di mentalità si deve anche una netta diminuzione delle patologie
dentali, che risulta però piuttosto difficile da quantificare poiché l’odontoiatria è tradizionalmente poco
inserita nel Sistema Sanitario Nazionale.
Per ovviare a questa cronica mancanza di dati e rendere ancora più mirato il suo intervento nel campo
della prevenzione, Mentadent ha sostenuto le spese per una ricerca sullo stato di salute odontoiatrica
della popolazione infantile italiana, condotta dall’Università degli Studi di Milano e dalla Società di Igiene
e Medicina Preventiva in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La ricerca, condotta nelle città più rappresentative di molte regioni italiane, ha fornito una fotografia
completa della situazione pediatrica rispetto alla carie e ha confermato una netta diminuzione della
prevalenza di questa malattia nella popolazione scolastica italiana, in linea con la tendenza europea.

La diminuzione della carie in età scolare è un traguardo molto importante, che conferma la validità della
prevenzione come metodo per limitare le patologie odontoiatriche e, di conseguenza, la spesa sanitaria
nazionale.

Oggi come 25 anni fa, Mentadent è sinonimo di prevenzione e continua ad essere vicino ai cittadini e alle
strutture che, come ANDI, si prendono cura della loro salute dentale.

Mentadent è un marchio della società anglo-olandese Unilever, da sempre impegnata in ambito sociale
e pronta a promuovere iniziative volte a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.



L’assistenza odontoiatrica: meglio se dal dentista di fiducia

Secondo il presidente dell’ANDI Roberto Callioni, per garantire una efficace ed efficiente assistenza
odontoiatrica primaria, il Sistema Sanitario Nazionale deve collaborare con il privato.

Centrale, nell’attuale modello italiano di assistenza odontoiatrica, è il ruolo dello studio dentistico privato
radicato sul territorio, gestito in prevalenza da un singolo odontoiatra. Un modello di assistenza che ha
consentito di mantenere sana e di migliorare la salute orale dei pazienti italiani.
In Italia, infatti, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), individuati dal Governo, dovrebbero garantire
prevenzione e prestazioni odontoiatriche ai giovani in età evolutiva ed alle fasce sociali deboli. Spesso
però le Regioni non riescono ad attuare quanto previsto a causa degli elevati costi – ben noti agli
odontoiatri privati – che la gestione di un ambulatorio odontoiatrico comporta. Costi che hanno reso di
fatto impossibile un significativo intervento pubblico nell’assistenza odontoiatrica.
Per tali motivi il ruolo volontaristico svolto dai dentisti “privati”, con iniziative attivate grazie al contributo di
aziende del settore, sono state fondamentali per l’assistenza primaria odontoiatrica, ovvero la prima visita,
l’istruzione alla igiene orale.
Negli ultimi anni, poi, il pubblico ha mostrato maggior attenzione per l’ambito odontoiatrico, attivando
iniziative di proficua collaborazione tra le associazioni di categoria e le stesse Asl che hanno così potuto
realizzare vari progetti come quelli rivolti alla prevenzione verso gli alunni della scuole primarie e
secondarie o quelli finalizzati a riabilitare cittadini appartenenti a fasce sociali deboli o disagiate.
“Un impegno sociale che noi dentisti italiani riteniamo fondamentale e doveroso”, sottolinea il dott.
Roberto Callioni presidente nazionale dell’ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani. “Come
associazione contribuiamo a rendere concreti molti progetti attivati sul territorio italiano da molte Asl o
istituti. Per esempio l’attivazione del Progetto sperimentale di odontoiatria sociale nella regione Lazio è
stato possibile grazie al lavoro dei 900 dentisti privati che vi hanno aderito. Sicuramente con il Mese della
Prevenzione ed il Progetto Scuola, reso possibile grazie al contributo determinante di Mentadent,
riusciamo a fornire una azione capillare sul territorio visitando migliaia di cittadini, spesso proprio quella
larga fetta di popolazione che solitamente non va dal dentista”.
Un azione preventiva fondata anche sul rapporto di fiducia tra dentista e paziente, rapporto
determinante per la maggior parte dei cittadini. Molte sono infatti le ricerche svolte in questi anni – non
ultima quella del Censis per la Regione Lombardia – che hanno sottolineato come il cittadino giudichi
imprescindibile il rapporto con il proprio dentista. Apprezzato per disponibilità, qualità delle prestazioni e
comodità, mentre manifesta minor gradimento per le prestazioni rese da struttura odontoiatrica pubblica.
“Come la tutela della propria salute generale passa dal fondamentale rapporto di fiducia con il proprio
medico di base – continua il dott. Callioni – anche per la cura della propria salute orale è basilare il
rapporto che si instaura nel tempo con il proprio dentista. Per questo sollecitiamo le Istituzioni per poter
garantire una prevenzione primaria e secondaria pubblica contenendo i costi per il SSN, di prevedere un
modello assistenziale che si basi sulla collaborazione con il dentista privato”.
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Il valore della prevenzione

Prevenzione in odontoiatria non solo contro la carie ma anche per prevenire e curare patologie
potenzialmente rischiose, come varie forme tumorali.

Sempre più l’Evidence Based Medicine identifica nella prevenzione e nell’educazione alla salute il
presidio principe per tutelare e migliorare la salute della popolazione. Prevenzione come strumento ideale
per impedire l’instaurarsi della patologia oppure, se ciò non è più possibile, intercettare una malattia nei
suoi stadi iniziali, quando la possibilità di guarigione e recupero sono maggiori, ma anche come
indispensabile strumento per contenere il costante aumento delle spese dei sistemi di Health Care.
Per questo motivo sono molti i Governi che investono in campagne rivolte al cittadino evidenziando
l’importanza della prevenzione come strumento primario per la tutela della propria salute. L’Italia da
questo punto di vista è ancora indietro rispetto ad altri Pesi europei, ponendosi addirittura tra le ultime
Nazioni per quanto riguarda la promozione della salute orale pubblica.
Il Mese della Prevenzione Dentale da 25 anni promosso dai dentisti volontari dell’ANDI (Associazione
Nazionale Dentisti Italiani) in collaborazione con Mentadent acquista quindi una valenza sociale
importante, consentendo a tutti i cittadini italiani di rivolgersi gratuitamente ai dentisti privati per una
valutazione sul proprio stato di salute orale.
“La prevenzione in campo odontoiatrico – spiega il dott. Franco Bruno, Segretario Culturale Nazionale
dell’ANDI – va oltre la mera patologia cariosa. In ambito odontostomatognatico esistono una molteplicità
di stati e di patologie potenzialmente rischiosi o dannosi per la popolazione.
Per questo, diventa fondamentale effettuare dal proprio dentista di fiducia una visita periodica almeno
una volta all’anno, durante la quale il professionista potrà monitorare ed identificare patologie infettive
sistemiche che interessano anche il cavo orale. I dati epidemiologici più recenti evidenziano come i
movimenti migratori in atto, uniti all’aumento della circolazione internazionale dei cittadini, ha
comportato un aumento di alcune patologie infettive in particolare quelle a trasmissione sessuale o oro-
orale. Molte di queste malattie hanno, spesso in fase iniziale o precoce, una evidenza nel cavo orale che
consente di indirizzare il paziente verso la giusta soluzione dei suoi problemi”.
La visita effettuata dai dentisti volontari dell’ANDI durante il Mese della Prevenzione ha come scopo
principe proprio quello di aiutare i cittadini nell’identificazione e nella prevenzione di tutte quelle
patologie potenzialmente rischiose o dannose oltre che a cercare di formare quella cultura all’igiene
orale che sta alla base di una efficace prevenzione dentale.
Durante la visita non vengono valutati solamente i denti per determinare se vi sia una patologia cariosa,
ma viene effettuata una accurata ispezione del cavo orale nel suo insieme.
In particolare viene effettuato uno screening per quanto riguarda la malattia parodontale che,
attualmente, è la prima causa di perdita di denti nella popolazione occidentale. La visita consente una
diagnosi ed una prognosi per il cittadino fornendo una serie di indicazioni per prevenire stati di sofferenza
del parodonto, oltre ad evidenziare tutte quelle situazioni che possono necessitare l’intervento
terapeutico di un professionista.



“Il cavo orale – continua il dott. Franco Bruno – può essere soggetto a patologie molto gravi; di tipo
neoplastico, di tipo autoimmune e di tipo infettivo. Le visite periodiche di controllo consentono di poter
identificare, molte volte precocemente, queste patologie e consigliare gli opportuni provvedimenti.
Soprattutto per quanto riguarda le patologie di tipo neoplastico”.
Anche in campo stomatologico la prevenzione e la diagnosi precoce sono il presidio fondamentale. La
possibilità una volta all’anno di essere visitati da un professionista specializzato ed esperto consente, in
molti casi, di evitare il progredire o l’aggravamento di patologie che possono avere esito infausto.
La letteratura internazionale accreditata evidenzia come l’80% delle patologie neoplastiche del cavo
orale siano identificabili tramite una visita specialistica. Da qui l’importanza di un controllo annuale al fine
di poter intervenire il più precocemente possibile visto che ogni anno in Italia sono seimila i morti per forme
di tumore del cavo orale e la sopravvivenza ai cinque anni in uno stato avanzato della malattia è solo del
10%.

ANDI
Segreteria Culturale
VIA SICILIA 43 00187 ROMA
TEL. 06.42011536
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Lotta alla carie: sfida ancora aperta

Se da un lato diminuisce l’incidenza della carie soprattutto nei ragazzi, una corretta igiene orale ed una
azione preventiva rimangono fondamentali. Un aiuto può arrivare anche dal fluoro.

Se in ambito odontostomatognatico esistono una molteplicità di patologie potenzialmente rischiose per la
popolazione, la carie rimane ancora un problema in particolare per i bambini e gli adolescenti; anche se
in questi anni si è rilevata una diminuzione.
La carie è una malattia che comporta la perdita di una parte di tessuto dentale che non può essere più
recuperata in alcun modo. Un dente cariato è danneggiato irreparabilmente e l’intervento conservativo,
otturazione, eseguito dall’odontoiatra si limita a ridurre i danni provocati dalla malattia senza poter
consentire la restitutio ad integrum dei tessuti danneggiati.
Spesso trascurare un dente cariato comporta la perdita dello stesso, con conseguente necessità di dover
ricorrere ad interventi protesici più o meno complessi.
“Forse più di altre branche della medicina – spiega il dott. Franco Bruno, Segretario Culturale Nazionale
ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) – in odontoiatria la cultura alla prevenzione ha un risvolto
tangibile. Una buona igiene orale domiciliare e regolari visite di controllo unite a sedute di igiene
professionale, riducono drasticamente l’incidenza della carie influendo positivamente sulla propria salute
ma anche sul bilancio familiare; visto che trascurare un dente cariato può richiedere, per riabilitare una
funzione o l’estetica compromessa, interventi complessi e costosi”.
Non esistendo in Italia un’odontoiatria pubblica diffusa su tutto il territorio nazionale, il Mese della
Prevenzione Dentale diventa un ottimo strumento per i cittadini che hanno compreso l’importanza della
prevenzione orale per effettuare una visita di controllo gratuita.
Grazie all’impegno sempre maggiore nella prevenzione dei dentisti volontari dell’ANDI ed al supporto di
Mentadent, per festeggiare il 25° anno attraverso il Mese della Prevenzione viene promossa anche una
nuova campagna destinata a incentivare la popolazione alla fluoroprofilassi topica. Questo tipo di
presidio, molto semplice da somministrare ed economico, si è rilevato in tutti gli studi internazionali di
importanza fondamentale per aumentare la resistenza dello smalto dentale agli agenti cariogeni.
“Purtroppo in Italia la somministrazione di fluoro non è ancora così diffusa come potrebbe – commenta il
dott. Bruno – e l’iniziativa legata al 25° Mese della Prevenzione Dentale vuole richiamare l’attenzione della
popolazione su questo insostituibile presidio, motivarla al suo utilizzo e consentire, tramite un colloquio serio
con i dentisti volontari dell’ANDI, di chiarire alcune preoccupazioni del tutto infondate e riverberate da
informazioni lanciate da soggetti che di scientifico nulla hanno”.
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Segreteria Culturale
VIA SICILIA 43 00187 ROMA
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Mentadent e la Ricerca: fotografia di un’Italia che impara a prevenire
Un’indagine epidemiologica realizzata su tutto il territorio nazionale, durata due anni e che ha coinvolto, per la prima
volta contemporaneamente, tre strutture importanti come l’Università degli Studi di Milano, la Società di Igiene e
Medicina Preventiva (SITI), tramite il gruppo di lavoro in odontoiatria, e il Centro di Collaborazione dell’OMS di Milano.
Questa la portata della Ricerca voluta da Mentadent per fare il punto sulla salute dentale dei bambini italiani, perfetto
indicatore dell’efficacia dei programmi di prevenzione di cui Mentadent è, da sempre, promotore.
I più giovani, infatti, sono la parte di popolazione sulla quale è più facile verificare l’efficacia di un approccio alla salute
dentale orientato alla prevenzione che, come tutte le buone abitudini, si impara più facilmente da piccoli e raramente
si abbandona. L’indicatore più importante, da questo punto di vista, è l’incidenza della carie, che è la patologia
odontoiatrica infantile più diffusa.
L’indagine è stata condotta su un campione così distribuito:

Città Popolazione (ISTAT - 2001) Campione

Tolmezzo e Latisana 4 anni 738 320
12 anni 654 300

Verona 4 anni 2.202 482
12 anni 2.052 465

Parma 4 anni 1.202 402
12 anni 1.223 403

Ancona 4 anni 741 324
12 anni 327 245

Perugia 4 anni 1.263 407
12 anni 1.380 410

L'Aquila 4 anni 603 301
12 anni 657 314

Bari 4 anni 3.122 503
12 anni 3.626 515

Crotone 4 anni 642 310
12 anni 761 336

Torino 4 anni 6.895 552
12 anni 6.372 549

Sanremo 4 anni 441 244
12 anni 382 233

Milano 4 anni 9.679 565
12 anni 8.814 562

Lodi 4 anni 306 190
12 anni 332 223

Pisa 4 anni 557 285
12 anni 667 308

Roma 4 anni 23.049 585
12 anni 22.957 585

Napoli 4 anni 11.417 570
12 anni 12.822 573

Palermo 4 anni 7.836 558
12 anni 9.474 564

Sassari 4 anni 1.115 390
12 anni 1.247 405

Totale 4 anni 71.778 6.988

12 anni 73.747 6.990



Per realizzarla, sono stati direttamente coinvolti sia l’OMS sia le strutture sanitarie locali, chiamate ad
aderire attraverso la distribuzione di questionari nelle scuole e a sottoporre i piccoli pazienti alla visita di 7
epidemiologi dell’OMS, addestrati proprio per svolgere questo tipo di ricerche.

Il valore della Ricerca consiste non solo nel fornire dati precisi di natura sanitaria rispetto alla carie, ma
anche nel dare indicazioni fondamentali su abitudini e comportamenti. Capire quali sono le abitudini dei
ragazzi è un modo sicuro per fare il punto sullo stato della prevenzione dentale in Italia, permettendo così
lo sviluppo di interventi sempre più diretti e concreti.

Svolta nelle città più rappresentative di molte regioni italiane, la Ricerca ha fornito dati incoraggianti:
sono sempre di più i bambini italiani che non hanno carie.
Un cambiamento, rispetto a 25 anni fa, che non può passare inosservato e che viene per la prima volta
documentato da dati precisi e rappresentativi dell’intero Paese.

Il Centro di Collaborazione OMS coordinato dalla Professoressa Laura Strohmenger, inoltre, metterà i
risultati a disposizione della banca dati dell’OMS di Ginevra, andando così a costituire un punto di
riferimento aggiornato rispetto al nostro Paese: questo ci permetterà di avere una situazione definita e
obiettivi di prevenzione più precisi.

Tutto questo è per Mentadent il miglior incentivo possibile verso la programmazione di interventi sempre
più mirati ed efficaci, a partire dal prossimo Mese della Prevenzione Dentale, che sarà ancora più ricco e
coinvolgente.

A partire da quest’anno, infatti, Mentadent offrirà, a tutti coloro che sceglieranno di partecipare, un
servizio particolarmente efficace sul fronte della prevenzione: il Trattamento Professionale al Fluoro.



Prevalenza della carie in Italia: alcuni risultati dello studio multicentrico nella popolazione di 4 e 12 anni

Per quanto riguarda l’incidenza delle patologie odontoiatriche l’Italia si colloca, rispetto agli altri paesi in
cui opera l’OMS, in una buona posizione anche se molta strada resta ancora da fare.

Il cammino da percorrere viene indicato dall’OMS attraverso un indice denominato DMFT, che definisce
lo stato di salute dentale di un individuo mediante un valore numerico risultante dalla media del numero
di denti cariati, mancanti e otturati; ovviamente la miglior salute dentale corrisponde a un valore pari a
zero.

Come si evince dalla cartina, l’Italia ha in media un valore DMFT basso, compreso tra 1.2 e 2.6. Il primato
della salute dentale spetta all’Olanda, con un indice DMFT pari a 0.9, mentre fanalino di coda in ambito
europeo è la Serbia, con un DMFT pari a 7.8.

Gli obiettivi OMS rispetto alla salute orale vengono fissati ogni dieci anni. Per il 2000, l’obiettivo era di
raggiungere un DMFT all’età di 12 anni minore o uguale a 3 e arrivare ad avere una popolazione infantile
sui 5 anni esente da carie per il 50%.

Questi obiettivi sono stati raggiunti dall’Italia, che dall’inizio degli anni Ottanta ad oggi ha assistito a una
netta diminuzione delle patologie odontoiatriche legate alla carie, in linea con i trend dei paesi sviluppati
(in blu):



La salute dentale degli italiani è, insomma, decisamente migliorata. A Sassari, per esempio, dagli anni
Ottanta alla fine degli anni Novanta l’indice DMFT è passato da 4.29 a 2.35.

Gli obiettivi fissati per il 2010 sono, naturalmente, ancora più ambiziosi e prevedono un’ulteriore
diminuzione del DMFT a 12 anni, che dovrà essere minore o pari a 1, e il 90% dei bambini di 5 anni esenti
da carie.

Il primo valore è un obiettivo raggiungibile dalla quasi totalità delle regioni italiane, nelle quali si è rilevata
una tendenza al miglioramento, mentre per raggiungere il secondo sarà necessario lavorare molto sui più
piccoli.

La situazione rispetto alla carie per quanto riguarda i bambini di 4 e 12 anni delle città prese in esame è,
infatti, la seguente:

4 anni 12 anni Media
Verona 80 70 75
Milano 75 60 67,5
Sanremo 80 80 80
Tolmezzo - Latisana 80 58 69
Lodi 81 65 73
Perugia 80 68 74
Roma 85 59 72
Pisa 80 72 76
Parma 77 71 74
Napoli 75 53 64
Palermo 62 50 56
Bari 71 55 63
Sassari 68 58 63
Media generale 69,73077



Attraverso la ricerca, condotta dalla prof. Strohmenger in collaborazione con i professori Campus e
Castiglia e con il gruppo di lavoro SITI, “L’Igiene in Odontoiatria”, è stato possibile stilare una “classifica”
delle città italiane in base al livello di salute dentale dei loro bambini e ragazzi.

Come si evince dalla tabella, al primo posto c’è la cittadina ligure di Sanremo (l’80% dei bambini di 4 anni
e dei dodicenni è esente de carie), seguita dalla città di Pisa (76%)e da Verona (75%). Quarte classificate
Parma e Perugia (entrambe 74%), seguono Lodi (73%), Roma (72%), Tolmezzo e Latisana (provincia di
Udine, 69%), Milano (67,5%), Napoli (64%), Bari e Sassari (63%) e infine Palermo (56%).

La media nazionale di bambini e ragazzi esenti da carie risulta, pertanto, pari al 69,73%.
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