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Oggetto: Lettera di presentazione della Settimana di Promozione della Salute orale nel bambino 
 

Pisa, 19 luglio 2017 

Gentilissimo/a, 

La Società Italiana di Odontoiatria Infantile, SIOI, quest’anno organizza la settimana di promozione della 
salute orale pediatrica con il progetto Crescere PreviDenti “Una bocca sana da adulti? Un gioco da 
bambini” che si svolgerà dal 16 al 21 ottobre p.v.  

Negli anni passati è stata realizzata una giornata di prevenzione, quest’anno abbiamo pensato per divulgare 
maggiormente l’evento e di disporre di una settimana dedicata. 

L’evento ha il patrocinio del Ministero della Salute e verrà svolto a livello nazionale dal 16 al 21 ottobre 2017 
dai soci della Società Italiana di Odontoiatria Infantile. 

La “mission” della SIOI è quella di svolgere un’azione capillare sul territorio promuovendo la salute orale in 
età pediatrica a tutti i livelli. 

Dagli ultimi aggiornamenti dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), in linea con i dati ufficiali del 
Ministero della Salute, emerge che la prevalenza della patologia cariosa in Italia nei bambini di 4 anni è del 
22% e del 43% nei bambini al di sopra dei 12 anni, concentrata maggiormente su quelle categorie che 
vivono disagi economici e sociali. 

Il progetto prevede un incontro con i genitori e i bambini per spiegare loro che per avere una bocca sana da 
adulti occorre cominciare a proteggerla e curarla da bambini. L’intento è quello di fornire una 
comunicazione a due vie con i genitori per rispondere alle loro numerose domande e per introdurre i 
bambini all’igiene orale, cosí importante per prevenire la patologia cariosa.  

Il socio condurrà una lezione di prevenzione avvalendosi di una presentazione da proiettare, fornita dalla 
Società Italiana di Odontoiatria Infantile, uguale per tutta l’Italia, che è stata opportunamente realizzata allo 
scopo. 

Richiedo la vostra disponibilità nell’ospitare l’evento dedicando la vostra attenzione al socio SIOI che vi ha 
contattato. 

Sarò lieta di rispondere alle vostre domande inerenti al progetto in qualsiasi momento lo vogliate. 

Certa di un vostro riscontro vi ringrazio per la collaborazione. 

Prof.ssa Maria Rita Giuca 

Presidente SIOI 

	
 
 

 
	


