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Ultimo giorno per la 35ª edizione di International Expodental di Milano, organizzata dalla 
Promunidi, che ha aperto i battenti mercoledì scorso nei padiglioni 5 e 6 di Fiera Milano City. 
Anche quest’anno sono ben 300 gli espositori e già diverse migliaia i visitatori. 
Una vera vetrina del Made in Italy all’interno di un mercato internazionale sempre più 
presente è l’obiettivo primario del 35° International Expodental. 
International Expodental garantisce infatti non solo l’offerta internazionale - rappresentata 
anche da importanti aree coreane, tedesche e nordamericane - che già da diverse edizioni si 
conferma annualmente, ma registra anche numerose «new entry» provenienti soprattutto dal 
territorio nazionale.  
Grazie al rinnovato ruolo di Unidi - da sempre promotore della mostra e, in quanto 
associazione degli industriali, protagonista del mondo delle attrezzature e dei materiali per 
odontoiatria e odontotecnica - e del rafforzato rapporto con i suoi storici partner istituzionali, 
primo fra tutti l’Andi (Associazione nazionale dei dentisti italiani), nuovi interessanti eventi 
collaterali sono stati implementati per dare il giusto spazio a tutte le categorie professionali 
del settore dentale.  
International Expodental è infatti quest’anno anche sede di cultura dentale con la pretesa e 
l’ambizione di aprire la porta del mondo dentale ai cittadini, per mostrare il «dietro le quinte» 
dello studio odontoiatrico e del laboratorio odontotecnico, le potenzialità dell’innovazione 
tecnologica della nostra industria italiana e per sensibilizzare i cittadini a una adeguata 
prevenzione orale. 
Del tutto in linea con il tema della prevenzione risulta l’iniziativa di Andi, che ha scelto la sede 
del 35° International Expodental per organizzare l’Oral Cancer Day. È stato affrontato infatti il 
difficile tema del tumore del cavo orale e la Fondazione Andi Onlus ha presentato in 
anteprima i dati della sperimentazione scientifica del test salivare per l’individuazione del 
Papilloma Virus. Sempre a Expodental, nella giornata di ieri è stato presentato l’Oral Cancer 
Day, che gode del patrocinio del Ministero della salute e che si svolgerà il 10 ottobre: 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).  
La rinnovata alleanza darà poi spazio ad Andi Lombardia, che ha inteso offrire al dentista 
italiano un evento culturale nuovo, di trattare temi quali il prezioso ruolo clinico 
dell’odontoiatra che - combinato all’utilizzo di prodotti all’avanguardia - risulta di estrema 
importanza per la prevenzione e la cura di importanti e sempre più diffuse patologie, quali 
proprio quella del cancro orale. 
Una mostra ricca di appuntamenti, quindi, il 35° International Expodental, sia a livello 
espositivo sia congressuale, che vuole raggiungere miratamente pubblici diversi e più vasti, 
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lasciando più spazio all’attività prettamente commerciale di ogni singola azienda 
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