
 
 
 
 
 

Associazione Nazionale Dentisti Italiani 

 

 

 

 

 

INIZIATIVE DI PREVENZIONE PER LA 

SALUTE ORALE, L’ALIMENTAZIONE E I 

CORRETTI STILI DI VITA 

Ministero della Salute, Istituzioni ed ANDI presentano i 

programmi realizzati e gli impegni futuri 

Sala “Auditorium”, Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1, Roma 

Intervento Fondazione ANDI Onlus 

Ore 11,50 Dott. Evangelista Giovanni Mancini - Presidente Fondazione Andi onlus 

I progetti della Fondazione ANDI onlus 

 

 

La Fondazione ANDI è stata istituita nel 2005 con la finalità di realizzare iniziative di alto interesse sociale, 

grazie a interventi di assistenza medica e odontoiatrica in Italia e all’estero, in situazioni di disagio ed 

emergenza, avvalendosi di progettualità propria e di Enti e Associazioni di Volontariato, suoi partner. Essa 

persegue obiettivi di solidarietà sociale e opera non solo nel settore dell’assistenza sanitaria odontoiatrica 

ma anche in quello della ricerca clinica. In questi anni Fondazione ANDI si è impegnata in prima persona, e 

con tutte le sue forze, per consolidare tra i medici e i dentisti la cultura della prevenzione e della salute 

orale e diffonderla nella popolazione. Sono stati realizzati progetti di supporto alla ricerca genetica 

epidemiologica sul Papilloma Virus Umano(HPV) all’interno della comunità di San Patrignano. Un 

programma di prevenzione e ricerca unico e avanzato per le caratteristiche e per il campione prescelto, i 

cui risultati sono stati recentemente pubblicati e hanno dimostrato la stretta correlazione tra fumo, alcool 

e Papilloma Virus.  Ogni mese di maggio da ben nove anni, Fondazione ANDI organizza la campagna 

d’informazione per i cittadini denominata “Oral Cancer Day”, nel corso della quale i dentisti ANDI escono 

dai propri luoghi di lavoro e per una giornata scendono nelle piazze di tutta Italia per sensibilizzare la 

popolazione su come contrastare e prevenire questa forma tumorale, ancora oggi altamente invalidante e 

mortale. E in occasione di questa massiccia campagna d’informazione aprono gli studi per visite di 

controllo mirate all’identificazione delle lesioni sospette. Quest’anno, in concomitanza con EXPO 2015, 

attueremo una grande campagna di screening che si protrarrà fino alla fine d’ottobre.  

Le norme per le buone pratiche d’igiene orale sono al centro del programma di istruzione rivolto ai 

detenuti negli Istituti Penitenziari italiani, dove Fondazione ANDI ha avviato incontri con la popolazione 

carceraria e con il personale di servizio per prevenire le tante patologie della bocca, tipiche di ambienti 

dove la salute dei denti non è certo una priorità, ma le infezioni crociate possono diventare 

un’emergenza. L’azione culturale e di prevenzione di Fondazione ANDI non si limita solo all’Italia. 

Attraverso i suoi progetti di cooperazione internazionale i dentisti volontari ANDI, oltre a occuparsi di chi 

normalmente non ha la possibilità di accedere alle cure odontoiatriche, si spingono in luoghi remoti come 

il Ladakh, per insegnare nelle scuole buddiste e musulmane di questa sperduta zona dell’India, come 

lavarsi correttamente i denti e come esaminare e controllare la bocca dei giovani studenti.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Per concludere, proprio quest’anno, mentre l’Italia, grazie a EXPO 2015, è al centro del dibattito mondiale 

su cibo e nutrizione, anche Fondazione ANDI e ANDI si faranno portavoce di quanto un’alimentazione 

sana e bilanciata contribuisca non solo al benessere generale dell’individuo ma, in particolare, a quello 

dello stesso cavo orale e al buon mantenimento di tutte le sue complesse funzioni.   

Ci impegneremo a diffondere questo messaggio attraverso la documentazione che daremo ai cittadini 

durante l’Oral Cancer Day e stimoleremo i colleghi a informare tutti su queste problematiche.  

L’impegno della nostra Fondazione si è esteso anche nell’ambito delle malattie rare. Il primo progetto 

attivato è stato rivolto alla Displasia Ectodermica e, grazie al lavoro svolto a fianco dell’Associazione dei 

pazienti, abbiamo dato assistenza a molti malati, realizzando e favorendo importanti innovazioni 

terapeutiche, e non solo in campo odontoiatrico.  

Quest’anno Fondazione ANDI compie i suoi primi 10 anni, un traguardo importante di cui siamo davvero 

orgogliosi perché testimonia l’impegno e la dedizione dei tanti colleghi dentisti che hanno scelto di 

diventare volontari e hanno creduto in questa meravigliosa avventura, all’insegna della solidarietà e 

dell’impegno umanitario. 

 

 

 


