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GENGIVITEPER 23 MLN DI ITALIANI,
4 SU 10 RISCHIANO IL SORRISO
Arrossamento, gonfiore, bruciore
e sanguinamento minacciano il
sorriso e la salute di un esercito
di italiani. La bocca è un ’tallone
d’Achille’ per 8 su 10 e 23 milioni soffrono di gengivite, spesso
senza rendersene conto. Solo il
57% si rivolge a un esperto, mentre il 43% si affida al consiglio di
amici, parenti o al ’dottor Google’.
Ma se trascurata, questa condizio-

personale e una valutazione generale dello stato di salute del cavo orale: spiegheranno cosa sono i disturbi gengivali e con che
sintomi si manifestano, in che
modo potrebbero evolvere e come fermare il viaggio verso l’irreparabile. Perché ”solo se affrontati tempestivamente i disturbi gengivali possono essere reversibili”,
avverte la presidente di Aidi, An-

ne può diventare la prima tappa tonella Abbinante. ”Per rallentare
di una rotta che ha per capolinea e/o interrompere il percorso - sotla parodontite, già conclamata in
tolinea - è importante una corretforma grave per un 10-14% di
ta routine di igiene orale. Prenderconnazionali a rischio concreto di
si cura ogni giorno della salute delperdere i denti. Invece, imparan- la bocca e affidarsi periodicamendo l’abc dell’igiene orale e a chie- te a trattamenti di igiene orale prodere aiuto in tempo, il viaggio può fessionale, fatti da un igienista
finire diversamente. ’Destinazione: dentale, può davvero fare la difgengive sane’. Si chiama così una ferenza. Il nostro viaggio con gli itacampagna lanciata da Gsk Consu- liani è finalizzato a far comprenmer Healthcare in collaborazione dere l’importanza dell’agire preventivamente con semplici, ma
fondamentali gesti che permettono insieme a un’indagine dell’Isti- no di mantenere gengive sane in
tuto di ricerca Gfk, l’iniziativa si una bocca in salute”.
con l’Aidi, Associazione igienisti
dentali italiani. Presentata a Mila-

svolgerà nei weekend del 13 e
del 20 aprile a bordo di alcuni
Frecciarossasulla tratta Milano-Roma. E grazie alla consulenza gratuita di un team di igienisti dentali, permetterà ai passeggeri del
treno di scoprire come giocare
d’anticipo evitando complicazioni.
I professionisti di Aidi saranno a
disposizione

per un colloquio
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