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Roma, 9 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute)  
Informare i cittadini sull'importanza di avere una bocca sana. È questo l'obiettivo della campagna “La bocca è 
vita”, promossa dall'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi). L'iniziativa sarà presentata venerdì al 
ministero della Salute a Roma, in occasione dell'Oral Cancer Day che quest'anno sarà celebrato lo stesso giorno 
in tutta Europa. Nei mesi di giugno e settembre sarà mandato in onda sulle principali reti televisive nazionali uno 
spot dal titolo “La bocca è vita”, che esalta l'importanza di avere un sorriso sano. 
La riunione di venerdì al ministero, però, sarà anche l'occasione per presentare nuove tecniche capaci di mettere 
ko il tumore del cavo orale, patologia colpisce oltre 6 mila persone ogni anno. 
"Saranno presentati - spiega in una nota il presidente dell'Andi, Roberto Callioni - significativi dati 
epidemiologici e innovative tecniche che permettono di diagnosticare e intercettare precocemente il tumore del 
cavo orale, riducendone quindi l'invasività e conseguentemente la mortalità". Contro questo tipo di tumore, il 12 
settembre, in occasione del World Oral Health Day, i dentisti dell'Andi scenderanno in piazza per continuare 
nell'opera di sensibilizzazione, distribuendo materiale informativo e invitando i cittadini a recarsi dal proprio 
dentista per un controllo. Per l'occasione sarà anche distribuito un dvd, attraverso il quale i dentisti insegneranno 
ai cittadini a conoscere la propria bocca e individuare eventuali lesioni sospette. 
All'appuntamento di venerdì a Lungotevere Ripa, oltre al presidente dell'Andi interverranno Pier Francesco 
Nocini, direttore di Chirurgia maxillo-facciale e odontostomatologica dell'università di Verona, che presenterà il 
testo-atlante su “Le lesioni mucose del cavo orale: elementi di diagnosi differenziale”, e Sergio Gandolfo, 
direttore di Chirurgia odontostomatologica dell'università di Torino, che esporrà la sua “Nuova metodica 
diagnostica in oncologia orale”. Verranno inoltre illustrati i primi dati relativi all'applicazione dell'accordo tra 
Andi e ministero del Welfare sull'odontoiatria a tariffe sociali (operativo dal 6 aprile scorso per la durata di due 
anni). 
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