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Cartella
stampa del

Mese della
prevenzione

Vai al percorso
fotografico
dedicato ai 26
anni del Mese
della
Prevenzione ed
ai 60 anni ANDI

Al via il XXVI Mese della Prevenzione ANDI

Da  26 anni  grazie  ai  dentisti  ANDI,  ottobre  è  il  Mese  della  Prevenzione
Dentale; quest’anno sono circa 11mila i colleghi che hanno aderito.
"Un’iniziativa –commenta il Presidente Nazionale ANDI Roberto Callioni- che
conferma quanto sia vivo e concreto nei dentisti  ANDI l’impegno verso la
tutela della salute orale.
Impegno evidenziato dai dati che indicano il miglioramento la salute orale
degli italiani, confermando come l’attuale modello assistenziale, basato sui
dentisti privati, sia vincente".
Il  Mese  della  Prevenzione,  reso  possibile  grazie  alla  collaborazione  con
Mentadent, è l’unico progetto concreto attivo su tutto il territorio nazionale
che  permette  a  tutti  i  cittadini  di  effettuare  gratuitamente  una  visita  di
controllo annuale determinante per prevenire non solo la carie ma tutte le
malattie del cavo orale.
"Le istituzioni –continua il Presidente Callioni- scoprono oggi il valore della
prevenzione e dell’importanza di  una buona salute orale  per  il  benessere
generale, fisico e psicologico, del cittadino.
Da tempo chiediamo che l’impegno dei dentisti ANDI verso la prevenzione
delle malattie del cavo orale, attraverso il Mese della Prevenzione, venga
riconosciuto ufficialmente dalle istituzioni".
Iniziativa  che  negli  anni  ha  permesso -come ha ricordato  ai  giornalisti  il
Segretario Culturale Nazionale ANDI Franco Bruno durante la presentazione
ufficiale dell’evento avvenuta nel giungo scorso- di formare negli italiani una
cultura verso la prevenzione dentale.
"Ma su questo punto –ha continuato il dott. Bruno- c’è ancora molto lavoro
da fare soprattutto per motivare il paziente a rivolgersi periodicamente al
proprio dentista come fa con il proprio medico di famiglia.
Dobbiamo lavorare ancora di più affinché i cittadini che non effettuano visite
periodiche sfruttino le viste gratuite offerte dai dentisti ANDI per effettuare
un controllo".
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