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VISITE GRATUITE DI CONTROLLA DA 58 DENTISTI DELLA PROVINCIA  
  
  
Il Mese della Prevenzione Dentale Andi, in collaborazione con Mentadent, compie 27 anni e si prepara a 
celebrare questo evento con tante novità e un riconoscimento importante: il patrocinio del Ministero della Salute. 
Da oltre un quarto di secolo Andi, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, in collaborazione con Mentadent, 
dedica il mese di ottobre alla prevenzione, permettendo a chiunque ne faccia richiesta di effettuare una visita di 
controllo gratuita.  
 
Una visita che, negli anni, si è arricchita di proposte e iniziative sempre nuove, con l'obiettivo di offrire un 
servizio ancora più completo e accessibile a tutti coloro che desiderano prendersi cura al meglio del proprio 
sorriso.  
 
Con il patrocinio, il Ministero riconosce al 27. 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.  
 
Il patrocinio è senz'altro un successo per tutti coloro che partecipano ogni anno al Mese della Prevenzione 
Dentale, primi fra tutti i 12 mila studi dentistici che svolgono un lavoro volontario preciso e puntuale, ma è 
soprattutto uno stimolo a continuare nella direzione intrapresa, impegnandosi al massimo per garantire un 
servizio all'altezza delle aspettative di un cittadino sempre più informato ed esigente. 
 
Il patrocinio del Ministero della Salute, che va ad unirsi al riconoscimento dell'Oms, Organizzazione Mondiale 
della Sanità, non è però l'unica novità di questa ventisettesima edizione. Quest'anno, infatti, chi prenota una visita 
gratuita potrà usufruire anche di una serie di opportunità esclusive tra cui: un buono sconto leaflet informativo 
per acquistare uno spazzolino, il nuovo kit di prevenzione, personalizzato in base alle esigenze del paziente, 
nuovi, divertenti materiali per i più piccoli, il nuovo sistema sbiancante con Xtra White Lamp by Mentadent 
Professional e l'Oral Cancer Day, una giornata il 10 ottobre 2007 dedicata a un controllo di prevenzione contro i 
tumori del cavo orale per i pazienti a rischio. Per conoscere il nominativo del medico dentista più vicino dove 
effettuare una visita gratuita si può chiamare il numero verde Mentadent 800.600110. Il numero, che è attivo dal 
lunedì al venerdì, dalle 10 alle 22, e ogni martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, offre anche la possibilità di 
ricevere la consulenza gratuita e personalizzata di un esperto in materia di igiene dentale. I dentisti che, in 
provincia di Pordenone, hanno aderito all'iniziativa sono 58. 
 


