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Roma, 26 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - È ai nastri di partenza la prima campagna di controllo gratuito 
della protesi dentale. Un'iniziativa promossa dall'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), in programma 
per la prima volta in 6 città della Penisola - Bergamo, Brindisi, Lucca, Vercelli, Verona e Viterbo - dall'1 al 21 
settembre. Telefonando al numero 848-000200, sarà possibile prenotare negli studi dei soci Andi che aderiscono 
all'iniziativa un controllo gratuito della propria protesi mobile, totale o parziale. 
"Un vero e proprio 'tagliandò - spiega in una nota Gianfranco Prada, presidente dell'Andi che lancia il progetto in 
collaborazione con Polident - che non era mai stato organizzato come campagna di sensibilizzazione e controllo, 
e che ha una valenza fondamentale di prevenzione e salute. Sono milioni, infatti, gli italiani che portano una 
protesi. Nonostante questo, il lavoro del protesista viene considerato necessario solo al momento della 
realizzazione della protesi e l'eventuale controllo rimandabile al momento in cui dovessero sorgere dei disturbi". 
Secondo l'esperto, "invece, questi check-up della protesi devono avere una cadenza periodica: solo così i pazienti 
eviteranno di esporsi a problemi gengivali, di masticazione o di salute della bocca in generale, che possono essere 
prevenuti o trovare un pronto ed efficace intervento". (segue) 
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(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il controllo, dunque, è fondamentale. "Una protesi trascurata nel tempo può 
dare problemi di masticazione, ma anche irritare le gengive e addirittura assottigliare l'osso che la sostiene", 
aggiunge Prada. "In certi casi il paziente non riesce più a mangiare bene, arriva ad avere problemi nella dizione 
fino a sentirsi inibito nella sua normale vita sociale, e non sorride più. I protesisti dell'Andi si impegnano a 
controllare, gratuitamente, che tutto funzioni al meglio e a consigliare al paziente eventuali interventi correttivi", 
conclude il presidente Andi. Al momento della visita verrà consegnato al paziente anche un opuscolo informativo 
per tornare ad avere un sorriso piacevole, ma anche sano e solido. Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito Internet www.lamiadentiera.it 
(Com-Sav/Col/Adnkronos) 

 


