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Dott. Roberto Callioni
Presidente Nazionale Andi 

Quotidiani e rotocalchi sempre
più spesso riportano notizie re-

lative all’allungamento della vita
media cui fruiranno le popolazioni
nei prossimi anni soprattutto grazie
alla messa a punto di innovative me-
todologie diagnostiche e terapeuti-
che. Indubbiamente questo risultato
deve essere accolto con grande posi-
tività dalla collettività. 
Tuttavia vi sono da sottolineare i
molteplici aspetti socio-economici
previdenziali che questa vera e pro-
pria “rivoluzione socio-generaziona-
le” comporterà, anche in termini di
costume, e che certamente qualche
preoccupazione andrà a determinare. 
La positività di un allungamento del-
la vita media deve ritenersi realmen-
te tale se è accompagnata da un be-
nessere complessivo che consenta di
raggiungere “i mitici cent’anni” in
buona salute e con un buon aspetto. 
Questi obiettivi si raggiungono an-
zitutto implementando da subito
una vera e propria “cultura alla pre-
venzione”. 
In ambito odontoiatrico denti, gen-
give ed ossa sono realmente struttu-
rati in termini istologici per durare
così a lungo? Fondamentale in tal

senso è il momento preventivo, pri-
mario e secondario, inteso come ve-
ro e proprio modello di vita. 
Alimentazione ed igiene orale asso-
lutamente corretta  e visite seme-
strali dal proprio dentista di fiducia
sono le regole basilari per raggiun-
gere questi obiettivi. 
L’Associazione Nazionale Dentisti
Italiani quest’anno con la ventottesima
edizione del “Mese della Prevenzione
Dentale” che si terrà come di consueto
nel mese di ottobre e che prevede visi-
te gratuite e con la seconda edizione
dell’ “Oral Cancer Day” conferma il
suo impegno nei confronti del cittadi-
no-paziente italiano nella prevenzione
della carie e delle malattie dei tessuti
orali, a partire dalla prevenzione del
cancro orale; patologia che tende ad in-
crementarsi in questi anni e particolar-

mente temibile per quei tessuti rela-
zionali che va a ledere. 
La cultura della prevenzione innesca
inevitabilmente alcune importanti
considerazioni. Anzitutto prevenire
comporta delle rinunce, che di per sé
non incoraggiano il cittadino. Per
esempio, nel caso dell’odontoiatria, il
riferimento è all’assunzione di cibi ric-
chi di zucchero, all’eliminazione o
quantomeno alla netta riduzione di a-
bitudini viziose quali il fumo, soprat-
tutto se combinato all’abuso di alcol. 
Un’altra considerazione di segno op-
posto, e che al contrario dovrebbe in-
coraggiare il cittadino ad adottare
un virtuoso stile di vita improntato
appunto al momento preventivo, è
che quest’ultimo consente di abbat-
tere drasticamente i costi derivanti
da terapie odontoiatriche che pro-

prio per la qualità e la sicurezza che
esprimono nel nostro Paese, portano
inevitabilmente a parcelle onerose. 
D’altro canto è necessario prendere
atto che nella civiltà occidentale
qualsiasi attività è orientata al con-
cetto preventivo inteso proprio come
intrinseco momento culturale. Ciò
vale per la sicurezza dei luoghi di la-
voro, studi odontoiatrici compresi,
per lo smaltimento dei rifiuti tossici,
per la viabilità e via dicendo. 
Non è escluso ipotizzare, come già
in qualche Paese occidentale si sta
concretizzando, che la prevenzione
venga imposta per legge, ed il man-
cato rispetto della stessa venga pu-
nito con sanzioni amministrative
onerose. Un esempio l’abbiamo nel-
le contravvenzioni che vengono in-
flitte a coloro che vengono sorpresi

alla guida l’autovettura senza aver
indossato le cinture di sicurezza, il
cui uso ha drasticamente ridotto la
mortalità e la gravità delle lesioni
conseguenti ad incidenti stradali. 
Immaginiamo quindi una sorta di
decremento di benefici, anche fisca-
li, per quei cittadini che non si im-
pegnino a seguire in generale un
modello preventivo che consenta
tra l’altro di abbattere quei costi
della sanità pubblica che tanta inci-
denza hanno sul PIL nazionale. 
Ma a prescindere da logiche econo-
micistiche la conquista di una buo-
na masticazione e di un sorriso vei-
colo di positività, speranza ed otti-
mismo, formidabile “compagno di
vita lunga cent’anni”, è interesse an-
zitutto del cittadino realmente pro-
tagonista di una società moderna..

Prevenzione per cent’anni

Grazie ai dentisti Andi,
visite gratuite 
ed eventi informativi
per conoscere 
e prevenire il tumore
del cavo orale.

Torna per la seconda edizione
l’Oral Cancer Day, iniziativa

che pone i dentisti dell’Andi
(Associazione Nazionale Dentisti
Italiani) – la maggiore associazione
degli odontoiatri con oltre 22 mila
iscritti – in prima linea contro il tu-
more del cavo orale cercando di sen-
sibilizzare cittadini ed istituzioni
sul problema.
Il tumore del cavo orale è tra le for-
me tumorali più diffuse, in Italia
colpisce ogni anno 6.000 persone
con il tasso di mortalità a cinque
anni di oltre il 70 per cento. E chi

riesce a sopravvivere spesso deve
sottoporsi a interventi estremamen-
te invasivi e con scarse soluzioni
protesiche disponibili, in particola-
re per la mancanza di centri specia-
lizzati.
I fattori di rischio principali sono il
fumo e l’abuso di bevande alcoliche e
superalcoliche: l’associazione di que-
sti due fattori espone al rischio di
ammalarsi oltre 20 volte di più ri-
spetto a un non fumatore-bevitore.
La prevenzione e frequenti visite di
controllo per i soggetti a rischio so-
no l’unico strumento in grado di
combattere questa neoplasia che è
l’ottava forma tumorale più diffusa
al mondo. Grazie alla diagnosi pre-
coce, infatti, è possibile garantire la
sopravvivenza dell’80 per cento di
chi ne è colpito, consentendo inoltre
interventi terapeutici poco invasivi.
“La disinformazione –spiega il pre-
sidente Andi Roberto Callioni-
spesso, impedisce ai soggetti a ri-

schio di sottoporsi a visite periodi-
che che potrebbero evitare l’insor-
gere di complicanze molto più gra-
vi. Per questo motivo, attraverso
l’Oral Cancer Day, noi dentisti
Andi vogliamo non solo sensibiliz-
zare i cittadini sul problema ma
scendiamo sul campo offrendo visi-
te di controllo gratuite
L’obiettivo è quindi quello di sensi-
bilizzare il numero più alto possibi-
le di cittadini ad effettuare una visi-
ta di controllo da un dentista Andi.
Per raggiungere tale obiettivo è sta-
to scelto un testimonial d’eccezio-
ne: Max Laudadio uno dei volti più
noti di Striscia la Notizia, in grado
di amplificare e rendere più efficace
il messaggio coinvolgendo l’opinio-
ne pubblica. 
“Crediamo – spiega il presidente na-
zionale Andi Roberto Callioni- che
proprio Max Laudadio, che si è sem-
pre schierato in difesa dei cittadini e
per quanto riguarda il nostro settore

contro l’abusivismo, possa amplifi-
care l’attenzione del paziente verso la
nostra iniziativa ma soprattutto ver-
so l’importanza del momento pre-
ventivo per evitare i rischi verso il
tumore del cavo orale”.
La seconda edizione dell’Oral
Cancer Day, che vede quest’anno
schierati al fianco di ANDI, la
Fondazione ANDI Onlus e l’Isti-
tuto Nazionale dei Tumori di
Milano, partirà il 10 ottobre
quando cento giovani laureati in
odontoiatria, capitanati da Lauda-
dio, scenderanno in campo nelle
principali piazze italiane per invi-
tare la gente alla prevenzione con
il loro migliore sorriso, segnalan-
do il numero da contattare per
avere il nominativo del più vicino
dentista ANDI aderente all’inizia-
tiva e fornendo informazioni sul
servizio. 
“Saranno i miei specialissimi inviati
– afferma Max Laudadio – a cui darò

il compito d’informare la gente e
motivarli ad effettuare una visita di
controllo. Poi il resto del lavoro lo fa-
ranno i dentisti Andi che effettueran-
no le visite gratuite ed informeranno
sui corretti stili di vita da adottare
per prevenire questo tumore”.
Ma l’Oral Cancer Day non è solo at-
tività d’informazione e prevenzio-
ne; grazie alla collaborazione della
Fondazione ANDI e dell’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano
verrà fatto il punto sull’attività di
ricerca verso questa patologia.
”Grazie alle visite preventive gra-
tuite effettuate lo scorso anno –con-
clude il presidente Callioni- Siamo
riusciti ad intercettare e segnalare
ai centri d’eccellenza che trattano
pazienti affetti da questa forma tu-
morale alcuni casi. Proprio questi
casi sono stati la conferma che, con
l’Oral Cancer Day, abbiamo centra-
to l’obbiettivo principale: curare e
salvare vite umane”.

La prevenzione del tumore del cavo orale
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La prevenzione per risparmiare 
e guadagnare in salute
Visite di controllo ogni
6 mesi ed una accurata
igiene orale
prevengono grossi 
e più costosi interventi
odontoiatrici. Fatevi
curare i denti in italia
dove è praticata 
la migliore
odontoiatria. 
Sono questi 
i principali consigli 
dei dentisti Andi.

La maggioranza degli italiani go-
de di una buona salute orale ri-

spetto a quella degli altri cittadini
europei, anche quelli dove il siste-
ma sanitario pubblico offre una as-
sistenza più diffusa rispetto a quan-
to venga proposto nel nostro paese.
Questo livello di buona salute orale
è stato raggiunto grazie al modello
assistenziale basato sul dentista pri-
vato libero professionista, alla sua
alta professionalità, alle cure di
qualità: insieme di fattori che han-
no permesso di ridurre l’incidenza

della carie e delle altre importanti
patologie orali. La crisi economica
che pesa sui bilanci familiari degli
italiani sta costringendo i cittadini
a rinunciare anche al dentista e l’as-
senza di un servizio sanitario odon-
toiatrico pubblico che non offre as-
sistenza, rischiano però di compro-
mettere questo modello e la salute
di bocca e denti. Questi due fattori,
crisi e assenza del pubblico nell’as-
sistenza odontoiatrica, hanno messo
sul banco degli imputati i dentisti
italiani indicati come cari.
Con il dott. Gianfranco Prada, segre-
tario sindacale dell’ANDI (Asso-
ciazione Nazionale Dentisti Italiani)
cerchiamo di capire se i dentisti ita-
liani costano più di altri liberi pro-
fessionisti e quale sia la qualità delle
cure offerte ai cittadini.

Dott. Prada perché una prestazio-
ne odontoiatrica costa così tanto?
È ormai un luogo comune consoli-
dato che il dentista sia caro. Le pre-
stazioni odontoiatriche, se parago-
nate con altre prestazioni di diverse
branche mediche, hanno un costo
decisamente inferiore. 
I cittadini se ne rendono conto
quando devono usufruire di una vi-
sita specialistica privata di altri me-
dici specialisti: la semplice visita
costa spesso più di una complessa

prestazione odontoiatrica.
Inoltre per offrire quelle prestazioni
il dentista deve avere uno studio at-
trezzato con apparecchiature, tec-
nologie e materiali di qualità e co-
stosi. E’ per questo che il servizio
pubblico non riesce a decollare, ci
vogliono troppi fondi per attivare
studi odontoiatrici sul territorio.
Recentemente l’Andi ha elaborato
uno studio proprio sui costi delle
prestazioni odontoiatriche. Da que-
sto studio è emerso che oltre il 60%
di quanto un cittadino paga al den-
tista serve esclusivamente per paga-
re i materiali e la tecnologia utiliz-
zata per fornire quella prestazione.
Per mantenere poi la qualità del-
l’odontoiatria italiana  tra le mi-
gliori al mondo bisogna considera-
re le necessità di tempo e i costi per
l’aggiornamento continuo e la scel-
ta dei migliori materiali.

Però i cittadini faticano ad anda-
re dal dentista privato
Dal dentista si spende molto quan-
do si devono riabilitare situazioni
complesse e compromesse e quando
si devono utilizzare ausili protesici o
implantari. Ma dal dentista non si
deve andare quando si ha male o i
denti sono persi. Recandosi regolar-
mente ogni 6 mesi per una visita di
controllo e per la seduta di igiene

orale dal proprio dentista si può
mantenere una buona situazione e,
prevenendo quindi carie e malattie
parodontali, effettuare quelle picco-
le cure che evitano che il problema
diventi più complesso e i costi sal-
gano. Una visita di controllo e una
seduta di igiene costa come andare a
cena con la famiglia in trattoria, po-
co più di quanto spende una signora
settimanalmente dal parrucchiere.
Il fatto di non andare dal dentista
per effettuare la prevenzione è quin-
di una questione di mentalità, non
certo di costi. Trascurando la pro-
pria salute orale dopo anni si è inevi-
tabilmente costretti a grossi e più
costosi interventi protesici. 

È vero che i cittadini lombardi
vanno nei paesi dell’Est per farsi
curare i denti?
E’ una leggenda metropolitana che
incuriosisce, fa notizia, ma non ha
fondamenti reali. I pochi dati atten-
dibili indicano che si tratta di  un
fenomeno marginale. 
Vorrei però fare alcune riflessioni in
proposito: chi per fare qualsiasi in-
tervento (anche una semplice ap-
pendicectomia) che riguarda il pro-
prio corpo cercherebbe di rispar-
miare rivolgendosi a strutture di
Paesi meno evoluti e sicuri del no-
stro dal punto di vista sanitario? La

salute orale è considerata forse me-
no importante di qualsiasi altra ria-
bilitazione?  Chi prenderebbe l’ae-
reo, anche se low-cost, almeno una
volta alla settimana per qualche
mese (questi sono i tempi “biologi-
ci” di qualsiasi riabilitazione com-
plessa) per farsi curare la bocca? E
poi non è neppure vero che si ri-
sparmia moltissimo. I rischi del tu-
rismo odontoiatrico sono poi le ga-
ranzie, spesso inesistenti e l’impos-
sibilità di rivalersi su chi ha esegui-
to il lavoro. Chi garantisce che
quelle cure offerte siano sicure e di
qualità, che non provochino infe-
zioni o danni anche ad altre parti
dell’organismo, che durino nel
tempo? Una riabilitazione  mal ese-
guita comporta lesioni permanenti
difficili da curare e la successiva ria-
bilitazione è sempre molto più
complessa, costosa ed invasiva. Ed
ancora, chi garantisce che quel den-
tista a cui ci si affida è realmente un
dentista oppure ha un diploma che
in Italia non sarebbe neppure consi-
derato valido? Infine se la riabilita-
zione non  ha un esito positivo, per
recuperare i soldi spesi, bisogna fare
causa nel paese dove ci si fa curare: a
questo proposito vi invito a visitare
il nostro sito www.obiettivosorri-
so.it, dove potrete trovare anche i
consigli del nostro ufficio legale. 

La salute dentale è un bene pre-
zioso che deve essere preserva-

to nel tempo. 
È questa l’opinione condivisa dal
67% degli italiani che, intervista-
ti dal Censis, hanno dichiarato
l’intenzione di recarsi dal dentista
nei prossimi 12 mesi. 
Per questo Compass, la finanziaria
del credito alla famiglia del Grup-
po Mediobanca da sempre vicina
ai bisogni degli italiani, ha confer-
mato anche per il 2008 il proprio
impegno con ANDI, l’Associa-
zione Nazionale Dentisti Italiani,
aderendo, attraverso l’iniziativa
Finanziamenti Sorridenti, alla
campagna Obiettivo Sorriso.

Una collaborazione ormai consoli-
data, che dal 2006 garantisce a
tutti gli italiani la possibilità di
prendersi cura della salute del cavo
orale senza i pensieri e le preoccu-
pazioni che in molti casi compor-
terebbe il pagamento, in un’unica
soluzione, delle spese dentistiche.
Grazie a Finanziamenti Sorridenti
infatti, chiunque si rechi presso
uno dei 22.000 dentisti associati
ANDI studio convenzionato con
Compass  può scegliere di pagare
utilizzando una delle tante solu-

zioni finanziarie (a tasso standard,
zero e agevolato) appositamente
realizzate, e che si caratterizzano
per l’alto livello di flessibilità sia
in termini di “tempi” (possibilità
di rateizzazione da 6 a 48 mesi)
che di impegno economico (im-
porti da 250 fino a 20 mila euro).
Un’iniziativa importante in un
Paese come l’Italia dove l’oral care
non ha ancora una tradizione mol-
to radicata e dove solo negli ulti-
mi anni, soprattutto grazie alla
diffusione di una cultura della
prevenzione, si sono evidenziati i
primi importanti segnali di atten-
zione verso la cura del sorriso.
I clienti interessati possono ri-
chiedere ulteriori informazioni
presso il proprio dentista ANDI
oppure visitare il sito www.obiet-
tivosorriso.it.

Sempre dalla collaborazione tra
Compass e ANDI nascono una se-
rie di iniziative organizzate per
promuovere l’utilizzo dello stru-
mento del credito al consumo. 
E’ il caso degli ANDI Eventi, un
circuito di manifestazioni che
coinvolgono migliaia di dentisti
italiani in tutto il territorio nazio-
nale creando opportunità privile-

giate di incontro e di confronto
per quanti operano nell’universo
del dentale. Non solo. 
Tra i tanti servizi offerti da
Compass ai dentisti infatti, sono
previsti anche corsi di formazione
one to one e la possibilità di acce-
dere a Compass@affari, la piatta-
forma on-line che permette al pro-
fessionista di inoltrare direttamen-
te la richiesta di finanziamento, e
di ricevere in tempo reale l’esito
della pratica.

Con progetti come Finanziamenti
Sorridenti, Compass conferma la
propria capacità di rispondere
puntualmente ai bisogni dei pro-
pri interlocutori: dalle famiglie ai
professionisti. 
Una capacità riconosciuta da mi-
gliaia di italiani che grazie a
Compass hanno potuto “investi-
re” in un “futuro con il sorriso” e
dal numero crescente di dentisti
che ad oggi hanno richiesto l’atti-
vazione della convenzioni.
Per proporre i finanziamenti Com-
pass ai propri pazienti è possibile ri-
chiedere il convenzionamento al
numero verde 800263264 specifi-
cando l’appartenenza ad ANDI.

Compass S.p.A, società capogrup-
po del ramo retail financial servi-
ces del Gruppo Mediobanca, è un
primario operatore nel credito al
consumo, con oltre un milione di
clienti, ed è in grado di offrire
un’ampia scelta di strumenti e so-
luzioni di finanziamento: da
“Quinto Compass” – la formula
ideale per la cessione del quinto
dello stipendio -, ai prestiti perso-
nali – il sistema più rapido per
avere fino a 30.000 euro subito
disponibili -, ai finanziamenti fi-
nalizzati per il tramite di conven-
zioni siglate con oltre 27.000 dea-
ler, alle oltre 600.000 carte di cre-
dito revolving; fra queste si segna-
la Carta Azzurra, l’unica carta con
i colori della Nazionale di Calcio,
che è la carta sportiva più diffusa
del mondo, con oltre 372.000 car-
te distribuite. La società vanta la
presenza capillare più diffusa in

tutto il territorio italiano, per il
tramite di una rete di 121 filiali
dirette con personale dipendente. 
Nel 2007 il totale erogato anno
Compass ha registrato un +3% ri-
spetto al 2006, raggiungendo
quota 2 miliardi e mezzo di nuovo
erogato, di cui oltre 1 miliardo è
nei prestiti personali. I crediti in
essere nel 2007 sono saliti del
9.6% rispetto al 2006 e infine, si
sono superate le 600.000 nuove
pratiche totali, per un numero di
clienti attivi che si attesta oltre
1.150.000.
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