Servizio Medicina Preventiva di Comunità

Campagna di Prevenzione Dentale e Sigillatura dei Solchi

Gentili genitori,
la salute orale è ormai considerata una parte integrante del benessere generale di ogni
individuo.
Da molti anni questa ASL è impegnata nella promozione della salute orale sia in
collaborazione con le scuole attraverso l'attuazione dei programmi educativi specifici rivolti ai
bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, sia con gli Odontoiatri della Provincia di Sondrio
mediante l’effettuazione di visite odontoiatriche di screening gratuite nei dodicenni.
Con l’obiettivo di incrementare ulteriormente la salute orale e di favorire l’attenzione verso una
crescita sana dei bambini, l’ASL ha elaborato un protocollo d’intesa con l’ANDI (Associazione
Nazionale Dentisti Italiani) che prevede la possibilità di usufruire, presso gli studi dentistici
aderenti all’iniziativa e qui in allegato, delle seguenti prestazioni:



visita odontoiatrica gratuita comprensiva di istruzione all’igiene orale
sigillatura dei molari, se necessaria e concordata con i genitori, alla tariffa di € 30 per
ogni elemento sigillato.

Tale iniziativa è rivolta ai bambini nati nel 2006 in quanto la sigillatura è particolarmente
indicata a partire dai 6-7 anni cioè quando compaiono i primi molari permanenti. Infatti, pur
essendo valida per i bambini di tutte le età, essa è più efficace nel prevenire la carie se
effettuata nei due anni successivi all’eruzione del dente.
Insieme alla pratica di una corretta igiene orale, la sigillatura dei solchi masticatori dei denti
molari rappresenta uno strumento efficace di prevenzione della carie.
La sigillatura consiste nell’applicare su questi solchi un materiale specifico detto “sigillante
dentale”, una speciale resina che forma una barriera protettiva e impedisce l’attacco dei germi.
L’applicazione è semplice, rapida e indolore e viene eseguita senza anestesia. Tale
applicazione dura diversi anni e non necessita di essere rimossa, ma si consuma col tempo,
pertanto è opportuno effettuare dei controlli periodici in accordo con il proprio Odontoiatra di
fiducia.
Per ulteriori informazioni o per conoscere meglio i contenuti dell’accordo e di altro
materiale informativo è possibile consultare il sito dell’ASL (www.asl.sondrio.it) oppure
telefonare ai seguenti numeri (Bormio 0342/909128 - Tirano 0342/707337 - Sondrio
0342/555423 - Morbegno 0342/643271 - Chiavenna 0343/67330)
Sperando di aver fatto cosa gradita, si porgono distinti saluti.
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