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Vacanza rovinata dal mal di denti? 
Ecco come evitarlo
Tra gli imprevisti che possono rovinarci le vacanze, il mal di denti è certamente quello più fastidioso. 

Se poi consideriamo che in vacanza si tende ad eccedere con cibi, bevande, dolci e gelati in particolare, ecco che partire 

con una dentatura in ordine è importante per evitare l’insorgere di un problema odontoiatrico che può trasformare un 

piacevole soggiorno in un incubo. 

“Prima“Prima di partire - consigliano i dentisti ANDI - meglio andare a trovare il vostro dentista di fiducia per una vista di 

controllo e scovare eventuali patologie latenti o non curate che possono improvvisamente determinare dolori acuti. Una 

carie, ad esempio, può approfondirsi in punti non visibili”. 

Se non è stata fatta di recente, i dentisti ANDI consigliano anche di effettuare una seduta di igiene orale professionale: 

una bocca sana, con denti puliti in profondità e privi di macchie consente di avere un alito gradevole e permette di 

sentirsi a proprio agio con se stessi e con gli altri.

SaràSarà opportuno anche eseguire specifici controlli sulle protesi dentali, sia fisse che rimovibili per valutare la loro 

stabilità ed efficienza masticatoria. In particolare le protesi costruite su impianti richiedono controlli periodici.

Per i bambini portatori di apparecchi ortodontici è buona norma effettuare prima di partire un ultimo controllo per 

valutare lo stato di attivazione dei dispositivi utilizzati.

NelNel caso di criticità cliniche non risolvibili immediatamente, chiedete al vostro dentista consigli su come agire nel caso 

di problemi acuti, avendo cura di farsi prescrivere - per portare con voi - eventuali farmaci analgesici o antibiotici per 

curare l’eventuale insorgenza di episodi dolorosi su denti critici.

Ovviamente l’igiene orale rimane il fondamento per prevenire ogni problema odontoiatrico, tutti i giorni dell’anno.

Se, nonostante tutti gli accorgimenti presi, avrete un problema odontoiatrico nel luogo di villeggiatura ricordatevi che 

ANDI ha attivato il servizio Sorrisi d’Agosto che vi permette di trovare il dentista ANDI più vicino.

Chiedilo al tuo dentista 
Mangiando il gelato mi fanno male i denti, perché?
Si chiama ipersensibilità dentinale e può essere causata da 
una abrasione del colletto del dente
AiAi primi sintomi è bene utilizzare dentifrici specifici o se la 
lesione è più seria rivolgersi al proprio dentista ANDI per le 
cure necessarie che consistono in un particolare 
trattamento per ricoprire la parte esposta del dente.

Come trovare il 
dentista ANDI 
aperto ad agosto
TornaTorna per il sesto anno consecutivo 

Sorrisi d’Agosto, l’iniziativa 

dell’ANDI che permette ai cittadini 

di trovare un dentista aperto anche 

nel mese di agosto.

TrovareTrovare il dentista ANDI aperto più vicino 

è estremamente facile, basta chiamare il 

numero verde 800.911.202, oppure 

consultare la pagina dedicata sul sito 

www.obiettivosorriso.it.

PerPer utilizzare il servizio basta cliccare 

sull’immagine che riporta la scritta 

“Sorrisi d’Agosto” e selezionare sulla 

mappa dell’Italia visualizzata la regione e 

la provincia in cui abbiamo la necessità di 

trovare un dentista. A questo punto 

comparirà l’elenco di tutti gli studi 

dentisticidentistici ANDI che hanno aderito 

all’iniziativa. 

Di ogni studio dentistico sarà possibile 

conoscere l’ubicazione, il numero di 

telefono e i giorni in cui è aperto. 

Lo scorso anno sono stati oltre 7 mila gli 

italiani che hanno utilizzato il servizio che 

sarà attivo da fine luglio 2012 e lo rimarrà 

per tutto il mese di agosto.

Attenzione a quali foto 
inviate al vostro 
dentista
La vita frenetica, la troppa dimestichezza con le nuove 
tecnologie hanno giocato un brutto scherzo alla bella 
Jenny McCarthy, attrice e modella statunitense 
diventata famosa per aver posato per Playboy.

Causa un forte dolore ai denti del figlio, causato da un 
ascesso ad un dente, la conduttrice del reality “Love in 
the Wild” ha chiamato il suo dentista per chiedere cosa 
fare. Dentista che l’ha invitata a scattare una foto della 
parte gonfia della bocca ed inviargliela con il telefonino. 
Ma nella fretta la bella McCarthy deve aver sbagliato a 
selezionare la foto inviando al suo dentista non quella 
dell’ascesso del figlio ma una sua che la ritraeva tutta dell’ascesso del figlio ma una sua che la ritraeva tutta 
nuda destinata, ha dichiarato, ad un amico.

Una mano
alla Ricerca
FirmaFirma per donare il 5 per mille 
dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche a sostegno del FONDAZIONE 
ANDI Onlus per sosterrete i tanti 
progetti attivati in questi anni. 
DestinareDestinare il proprio 5x1000 alla 
FONDAZIONE ANDI Onlus è 
estremamente facile. Basta infatti 
indicare il Codice Fiscale 08571151003 
nell’apposito spazio del modulo della 
dichiarazione dei redditi. Per ulteriori 
informazioni visitate il sito 
www.fondazioneandi.orgwww.fondazioneandi.org

Lo sapevi che… 
I denti vanno spazzolati in senso verticale dalle gengive 
verso i denti sia sulle facce vestibolari (quelle che guardano 
le guance) che linguali e palatali dei denti. Lo 
spazzolamento “va e vieni” va effettuato solo sulle facce 
masticatorie dei denti.
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