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Sanità: Andi, dentisti ad agosto on line e con numero verde –  
Ecco vademecum per affrontare l'estate senza mal di denti 
 
 
(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Per evitare che i disturbi dentali come carie, gengiviti o otturazioni saltate rovinino 
l'estate, l'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) ha organizzato il servizio 'Sorrisi d'agostò che aiuterà 
tramite internet a trovare un dentista in agosto e ha messo a disposizione il numero verde 800.911.202 per 
trovare un odontoiatra che opera sul territorio. 
 
   Poichè anche per il presidente dell'Andi Gianfranco Prada "trovare un odontoiatra durante l'estate è difficile", 
resteranno comunque a disposizione dall'1 agosto e per tutto il mese "2500 dentisti" reperibili sul sito dell'Andi 
www.obiettivosorriso.it alla voce 'Sorrisi d'agostò. Il servizio permetterà ai pazienti di selezionare la propria 
città di residenza e di scegliere una lista di odontoiatri, mentre al numero verde 800.911.202 un operatore 
fornirà il nome di un dentista nel proprio territorio. 
 
   I dentisti Andi suggeriscono in ogni caso, prima di partire, una seduta di igiene e una visita di controllo, in 
particolare ai bambini portatori di apparecchi ortodontici per valutare lo stato di attivazione dei dispositivi 
utilizzati. Mentre nel caso di criticità cliniche non risolvibili immediatamente, Andi consiglia di chiedere al 
proprio dentista consigli su come agire nel caso di difficoltà e di farsi prescrivere eventuali farmaci analgesici o 
antibiotici per curare l'insorgenza di episodi dolorosi su denti critici. 
 
   L'igiene orale, ricorda però Andi, è il fondamento per prevenire ogni problema odontoiatrico tutti i giorni 
dell'anno, per questo i dentisti sottolineano l'importanza dell'uso di dentifricio, spazzolino e filo interdentale 
tutti i giorni, mattina e sera, e dopo ogni pasto. Tra i consigli anche quello di masticare bene, poichè la saliva 
prodotta masticando asporta i frammenti di cibo ed è antibatterica, e se non ci si può lavare i denti quello di 
aiutarsi con i chewing-gum che non contengono zucchero e sono arricchiti di sali minerali, fluoro e vitamine. 
Infine, i dentisti ricordano di fare dai 2 ai 4 controlli annuali, secondo la situazione della bocca, e di non ridurre 
la frequenza soprattutto in gravidanza, quando le alterazioni ormonali richiedono più attenzioni. Vietati Snack e 
caramelle fuori orario, e attenzione a caffè, vino e tè che macchiano i denti, mentre aceto e agrumi in dosi 
massicce aggrediscono lo smalto. 
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