
 

Servizio di rassegna stampa a cura di Sandro Forte 

Adnkronos 27 settembre 2010 

 
 
Roma, 27 set. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - A ottobre gratis dal dentista per il mese della prevenzione. Anche 
quest'anno, per il 30esimo anno consecutivo l'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), rinnova 
l'appuntamento con la prevenzione offrendo alle famiglie la possibilità di controlli gratuiti, da prenotare al 
numero verde 800800121 (dalle 9,30 alle 22,30). L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione dei dentisti 
dell'Andi (13 mila aderenti sui 23 mila iscritti) e in collaborazione con Mentadent. 
"Il mese della prevenzione dentale - dichiara il presidente dell'Andi, Gianfranco Prada - è di fatto l'unico 
programma di prevenzione odontoiatrica attivato sull'intero territorio nazionale che permette a tutti i cittadini di 
effettuare gratuitamente una visita di controllo annuale. Anche grazie a questa iniziativa e all'efficacia del 
modello assistenziale basato sul dentista libero professionista, oggi la salute orale degli italiani è fra le migliori in 
Europa. Non bisogna tuttavia abbassare la guardia, continuando ad investire sulla prevenzione, in particolare 
quella dei più piccoli". 
Secondo i dati raccolti nella scorsa edizione sui pazienti più piccini, il 25% lava i denti meno di una volta al 
giorno e addirittura il 94% lava i denti da solo, ossia senza la presenza di un genitore che possa supervisionare. 
Per quanto riguarda invece le visite odontoiatriche, nell'ottobre scorso l'84% dei bambini non aveva mai 
effettuato prima una seduta dal dentista. Nonostante la riduzione dei problemi di carie negli ultimi 30 anni, molto 
c'è ancora da fare in tema di prevenzione. Ancora oggi nel nostro Paese, infatti, ci si lava in media i denti solo 
una volta al giorno (contro le almeno 2 volte suggerite dagli esperti), si sostituisce lo spazzolino solo 1, 2 volte 
all'anno (bisognerebbe farlo almeno 4 volte) e si inizia a lavare i denti solo a 7 anni, mentre la media europea è di 
4 anni. 'Salvare' il sorriso, considerato il nostro 'biglietto da visita', interessa però tutti, come confermano le 
ricerche: un sondaggio dell'istituto International Research su abitudini e opinioni dei consumatori, rivela che un 
bel sorriso è al terzo posto tra gli elementi più importanti dell'aspetto di una persona, dopo la linea e il carattere. 
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