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SALUTE: LAZIO, 630 ANDI ADERISCONO A MESE PREVENZIONE INFORMAZIONI E VISITE 
GRATUITE 
 
Roma, 3 Ottobre  - anche quest’anno ottobre è il mese della prevenzione dentale. E per l’occasione 
l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), insieme a Mentadent, si mette a disposizione dei cittadini, 
offrendo informazioni e visite gratuite. 
Solo nel lazio – riferisce una nota – aderiscono all’iniziativa 630 dentisti. 
A Roma e provincia aderiranno 433 dentisti, a Frosinone 56, a Latina 57, a Rieti 38 e a Viterbo 46. 
Per prenotare una visita gratuita basta chiamare il numero verde 800-600110 o collegarsi al sito 
www.mentadent.it. 
E non è tutto. L’impegno di ANDI e di Mentadent nei confronti della prevenzione – conclude il comunicato – 
riceve quest’anno un riconoscimento importante: il patrocinio del Ministero della Salute. 
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SALUTE: PREVENZIONE DENTALE, ADERISCONO 190 CALABRESI  
 
Catanzaro – L’impegno di ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani – e di Mentadent nei confronti della 
prevenzione riceve quest’anno un riconoscimento importante: il patrocinio del Ministero della Salute. 
Con il patrocinio, il Ministero riconosce al XXVII Mese della Prevenzione Dentale lo status di attività sociale 
utile e positiva per la salute dei cittadini e ne incoraggia la promozione su tutto il territorio nazionale. 
Un successo soprattutto per i 12 mila studi dentistici che aderiscono all’iniziativa, e uno stimolo per loro a 
continuare nella direzione intrapresa, impegnandosi al massimo per venire incontro alle esigenze di un cittadino 
sempre più informato. 
Quest’anno in Calabria aderiranno 190 dentisti. 
A Reggio Calabria e provincia aderiranno ben 37 dentisti, a Cosenza 81, a Catanzaro 29, a Crotone 22, Vibo 
Valentia 21. 
Da 27 anni prendersi cura della propria bocca è semplice e soprattutto non costa nulla: per prenotare una visita 
gratuita presso uno dei dentisti che aderiscono all’iniziativa, basta chiamare il numero verde Mentadent 800 600 
110 o collegarsi al sito www.mentadent.it. 
In questo modo potrai conoscere subito il nome del dentista ANDI, che aderisce all’iniziativa, più vicino a casa 
tua. Quest’anno il mese della prevenzione ha saputo crescere insieme alle esigenze legate al benessere della 
bocca. Il patrocinio del Ministero della Salute, infatti, non è l’unica novità di questa ventisettesima edizione. 
Durante il mese di ottobre chi prenota una visita gratuita potrà usufruire anche di una serie di opportunità 
esclusive. Il buono sconto - leaflet informativo per acquistare uno spazzolino. 
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TUMORI: ANDI, OTTOBRE MESE DELLA PREVENZIONE DEL CAVO ORALE 
 
Roma - Ad ottobre, in occasione del 27esimo Mese della Prevenzione Dentale, l’Andi, Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani, lancia la sfida al tumore del cavo orale e della bocca, di cui oggi nessuno parla, cercando di 
sensibilizzare i cittadini ed istituzioni con visite di controllo gratuite in collaborazione con Mentadent. 
 
Ufficialmente l’Oral Cancer Day, che gode del patrocinio del Ministero della Salute, si svolgerà il 10 ottobre, e 
sarà una giornata dedicata alla sensibilizzazione del problema con iniziative ed eventi rivolti ai cittadini. 
 
In particolare, saranno evidenziati i fattori di rischio e gli stili di vita che possono favorire l’insorgere della 
malattia, si cercherà di spiegare come la prevenzione e frequenti visite di controllo per i soggetti a rischio siano 
l’unico strumento in grado di combattere questa neoplasia che può interessare gengive, lingua e tessuti molli della 
bocca e che è l’ottava forma tumorale più diffusa al mondo secondo i dati dell’Oms, Organizzazione Mondiale 
della Sanità. 
 
Grazie alla diagnosi precoce, infatti, è possibile garantire la sopravvivenza dell’80 percento di chi ne è colpito, 
consentendo inoltre interventi terapeutici poco invasivi. 
 
I fattori di rischio principali sono il fumo e l’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche: l’associazione di questi 
due fattori espone al rischio di ammalarsi oltre 20 volte di più rispetto a un non fumatore-bevitore. 
 
In Italia colpisce ogni anno 6.000 persone con il tasso di mortalità a cinque anni di oltre il 70 percento. E chi 
riesce a sopravvivere spesso deve sottoporsi a interventi estremamente invasivi e con scarse soluzioni protesiche 
disponibili, in particolare per la mancanza di centri specializzati.  
 
“L’Oral Cancer Day prevede che i dentisti volontari dell’ANDI effettuino visite di controllo gratuite per la 
diagnosi di queste neoplasie – spiega Marco Landi, Presidente della Fondazione ANDI – Diagnosi facilmente 
eseguibile, poiché è sufficiente l’ispezione di 5 minuti della mucosa orale durante la quale si valuta se c’è la 
presenza o meno di lesioni e, nel caso di lesioni sospette, si può consigliare al paziente di rivolgersi a centri di 
riferimento per indagini più approfondite, che possono essere sia le Asl territoriali che le Cliniche universitarie”. 
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SALUTE: MILANO, DENTISTA INFIERA INFORMA ALUNNI SU IGIENE 
 
Milano – Un percorso guidato all’interno di uno studio odontoiatrico per far scoprire ai bambini delle scuole di 
Milano e provincia l’importanza dell’igiene orale e come si svolge il lavoro del dentista, spesso oggetto di un 
paura immotivata: l’iniziativa partirà domani ed è stata allestita nell’ambito di International Expodental, salone di 
materiali per l’odontoiatria e odontotecnica in programma del 3 al 6 ottobre 2007 negli spazi di Fiera Milano city. 
Si chiama “Open day dal dentista” ed è un progetto organizzato dall’Andi Lombardia (Associazione nazionale 
dentisti italiani) in collaborazione con Unidi (Unione nazionale industrie dentarie italiane). Finora ci sono state 
adesioni per oltre 450 alunni. 
A Milano – secondo dati dell’Andi – il 25 % dei bambini di quattro anni ha già problemi di carie, e si sale al 40% 
per quelli di 12 anni. “I piccoli sono i primi che devono essere sensibilizzati – spiega Carla De Albertis, assessore 
alla salute del comune di Milano, che patrocina l’iniziativa – ma è altrettanto importante il ruolo delle famiglie”. 
Il percorso in fiera sarà dunque aperto anche ai genitori oltre che agli insegnanti.  
International Expodental è promossa dall’Unidi: sono oltre 300 gli espositori presenti. In programma anche 
congressi rivolti ai professionisti del settore. Il cinque, infine, sarà presentato l’Oral Cancer day: una giornata 
(fissata per il dieci ottobre) per informare sul tumore del cavo orale. La Fondazione Andi diffonderà inoltre i dati 
sulla prima sperimentazione di un test salivare per individuare alcuni tipi di papilloma virus che rappresentano un 
fattore di rischio per lo sviluppo di queste malattie. 
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