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sorriso rischia spessodi spegnersi
milioni di italiani con la gengivite
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rrossamento, gonfiore, bru-
ciore e sanguinamento mi-
nacciano il sorriso e la salute
di un esercito di italiani. La
bocca è un tallone d�Achille

per8su10e23milionisoffro-
digengivite,spessosenzarendersene

Soloil 57%sirivolge a un esperto,
il 43% si affida al consiglio di

parenti o al �dottor Google�.Ma
trascurata, questa condizione può di-

la prima tappa di una rotta che
per capolineala parodontite,già con-

in forma grave per un 10-14%di
a rischio concreto di per-

i denti. Invece, imparando l�abc

orale e a chiedere aiuto in
il viaggio può finire diversamen-

�Destinazione:gengive sane�.Sichia-
così una campagna lanciata da Gsk

Healthcareincollaborazione
l�Aidi,Associazione igienisti dentali

suiFrecciarossa
aMilanoinsiemeaun�indagi-

dell�Istituto di ricerca Gfk, l�iniziativa
nei weekend del 13e del 20

abordodialcuniFrecciarossasul-
Milano-Roma.Egrazieallacon-
gratuita di un team di igienisti
permetteràaipasseggerideltre-

pericolodipartoprematuro
ingravidanza.

L�indaginesu2mila

L�indagineGfk ha
25decisori nell�acquisto

la salute orale, rappresentativi

bocca Soffrono di gengivite 23
si affidano al passaparola

sorrisospesso
Losplendidosorriso

&Fitness
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permetteràaipasseggerideltre-
di scoprire come giocare d�anticipo

complicazioni. I professionisti
saranno a disposizione per un

personale e una valutazione
dello stato di salute del cavo

spiegheranno cosasono i disturbi
econchesintomisimanifesta-

in che modo potrebbero evolvere e
fermareilviaggioversol�irrepara-

oralefondamentale
«solo se affrontati tempestiva-

i disturbi gengivali possono esse-
reversibili», avverte la presidente di

Antonella Abbinante. «Per rallen-
e/o interrompere il percorso - sotto-
-èimportanteunacorrettaroutine

orale. Prendersi curaogni gior-
dellasalute della bocca eaffidarsipe-

atrattamentidiigieneora-
fattidaunigienistaden-

puòdavverofareladifferenza.Ilno-
viaggiocongliitalianièfinalizzatoa

comprenderel�importanzadell�agire

Il nemico da tenere

nelledonne

over25
2mila over

di prodotti per

la salute orale, rappresentativi

di circa

35,5 milioni di italiani.

La fotografia re-

stituisce un primo

chiave: «Il

77% ha sperimentato

un disturbo alla

boccanell�ultimoanno

eilprimodellali-

staèpropriolagengivite

-riferisceStefa-

nia Fregosi, responsabile
Marketing Ef-

fectivenessSouthRegion

Gfk-Sonocon-

sapevoli di soffrirne

23milioni di perso-

ne, il 47% degli italiani,

di cui il 26%in

forma grave; però

un altro 18%che,

puravendoisintomi,

nonsariconoscer-

li. Sipuò quindi calcolare
che la gengivi-

te interessi il 65%
della popolazione,

cioè 2 persone su 3».

«Manca dunque la

consapevolezza del

problema, ma an-

chedellasuagravità»,

osservalaricerca-

trice.

Ilpericolosofai-da-te
Il dato più allarmante

è che «quasi una

persona su 2 con
problemi gengivali

nonsirivolgeaunesperto

(dentista,igie-

nista dentale, farmacista)

- segnala Fre-

gosi-bensìalconsiglio

dipersonevicine

oppureaInternet».

fai-da-te che fini-

scenelnulla:«Nel58%
deicasiquestipa-

perrisolvereil
chi si mette nelle

entrainuncir-
consulenza a 360

l�opportunità di
sbagliate (46%), di

(54%) o di affi-
specialistico

presidente della
di parodontolo-

guarnizione che
protegge l�ossoe i
tessuti sottostanti».
Averne cura è cru-
ciale perché, «se è
vero che non tutte
legengivitinontrat-
tate evolvono in pa-

rodontite, è altrettanto vero che tutte
parodontiti sono l�evoluzione di
gengivite». E sono tante: «Colpiscono
45-50% degli italiani, il 10-15%in forma
grave».

Ilrischiodiperdereidenti
Farfinta di nientepuò togliere il sorriso,
manonsolo.Glieffettidiunaparodonti
te trascurata non si limitano infatti
perditadei denti:«Si trattadi unamalat
tia infiammatoria cronica - avverte
specialista-che portain circolomiliardi
di batterie di sostanzetossiche» legate
doppio filo «con il processo di ateroscle
rosi alla base delle patologie cardiova-
scolari, con malattie metaboliche come
il diabete o l�obesita,addirittura con
maggior rischio di nascite pretermine
per le future mamme». Senza contare
peso economico: «Nel nostro Paese
ci sono dati, ma negli Usa la parodontite
costal�equivalentedi2,5miliardidieuro
all�annoper le sole spese odondoiatri
che. Eil costo globale per perdita di red
ditività è enorme, pari a 54 miliardi
dollaril�anno.Una correttaprevenzione
- stima Aimetti - significherebbe abbat
tere questo problema di salute pubblica
al di sotto del 4%».Da qui il senso della
campagna che verrà ospitata nelle Busi
nessLounge di 10treni Frecciarossa
lano-RomaoRoma-Milano,conhostess
dedicate e un panel di esperti Aidi
tuitamente a disposizione dei passegge
ri.
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Occhioallefakenews
sullasalutedeidenti
7Lasalutedeidenticominciaquandoi
dentinoncisono.Neibebè«è
importantedetergerelemucosesubito
dopolapoppata,cosìsiinsegnaal
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per incidenza, collegata a una
diproblemichevannodallaper-

deldenteall�aggravamentodidiabe-

patologie cardiovascolari, fino a un

loro disturbo, mentre
manidiunprofessionista
cuito virtuoso, una
gradi che può indicare
correggere abitudini
usare prodotti specifici
darsi a un trattamento

le

il

-

-
lo

a
-

il

-
-

di

-

-
-

-
-

da tenere lontano è la
sesta malattia al

dopolapoppata,cosìsiinsegnaal
bambinoadassociarelafinedelpastoa
unasensazionediboccafresca».Selo
imparadaneonatoloricorderàpertutta
lavita,edagrandedopoaveremangiato
metteràsempremanoaspazzolinoe
dentifricio.Èrivoltoallemammeil
primoconsigliodiAntoniaAbbinante,
presidentedell�Associazioneigienisti
dentaliitaliani(Aidi),intervenutaa
Milanoallapresentazionedella
campagna�Destinazione:gengive

sane�,lanciatadaGskConsumer

HealthcareincollaborazioneconAidi.
Lasecondaregolad�oroèrivoltaatutti

eriguardailtempodispazzolamento:
«Minimo2-3minuti»,ilquadruplodella
duratamediadilavaggio,pari47
secondi.Comeconfermanoanchele
Lineeguidaministeriali,«l�igieneorale

quotidianaèlaprimastrategiada
adottarepermanteneresanalabocca.
Pratichediigienequotidianaecontrolli
periodicidaldentistaedall�igienista
dentalesonoduestrumentidi
prevenzionefondamentale»,perla
salutedelsorrisoedituttol�organismo.

Affidarsiall�esperto,avverteAbbinante,
èinoltreessenzialeperriuscirea
riconosceregliamicidaifalsinemici
dellasaluteorale.Perché«anchesu
questamateriacircolanofakenews».
Qualcheesempio?«L�errorepiù
frequenteèpensarecheunospazzolino
siatantopiùefficacequantopiùèduroo
grande».Unaltropericoloèfidarsidegli
«intruglidellanonnacomelimonee
bicarbonatoperdentipiùbianchi.In
realtàl�effettononèsbiancante-

ammoniscel�igienista-bensì
corrosivo».Eccoalloraseiamicidiun
sorrisosano:ilmovimentorotatorio,il
momentogiusto20-30minutidopo
avermangiato,lospazzolinoelettrico,il
filointerdentaleeloscovolino,ilgetto
d�acquacasalingo,ilnettalinguaei
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milioni di italiani, quattro su dieci rischiano davvero grosso
o al web, la prevenzione viaggia in treno con Aidi e Gsk

sottoscacco
Le regole d�oro

www.corriereadriatico.it
Scriviaspettacoli@corriereadriatico.it
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