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LETTERA APERTA AI COLLEGHI 

Cari Colleghi, 

sappiamo che in Italia 20 milioni di persone over 35 soffrono di disturbi gengivali, 8 milioni soffrono 
di parodontite grave e 3 milioni sono a rischio  di perdita di denti.  

La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), in ottemperanza all’articolo II del proprio 
Statuto e in seguito ai risultati ottenuti dall’indagine “Gli Italiani e la Parodontite” effettuata per 
conto di SIdP dall’Istituto di Ricerche Key-Stone, ha inteso promuovere una campagna di 
informazione sociale alla popolazione italiana attraversi mezzi televisivi e radiofonici sull’importanza 
della diagnosi precoce della parodontite, causa principale della perdita dei denti nella popolazione. 

La ricerca che abbiamo promosso ci dice che il 50% della popolazione italiana ha sofferto o soffre di 
sanguinamento gengivale (il primo segno della parodontite) e che il 40% sottovaluta il sintomo e 
non si rivolge al dentista per un approfondimento diagnostico (PSR), assumendo comportamenti 
che mettono a rischio lo stato di salute della bocca e dell’intero organismo. 

Con l’esclusivo obiettivo della tutela della salute parodontale della popolazione intendiamo 
sollecitare i pazienti a richiedere un esame parodontale accurato presso il proprio dentista e 
riteniamo di fornire, attraverso il portale www.gengive.org,  informazioni autorevoli e indipendenti 
che riguardano la salute parodontale e gli stretti rapporti che la letteratura scientifica ha evidenziato 
esistere fra questa e la salute generale della persona. 

Le nostre iniziative prevedono alcuni passaggi televisivi (il primo a UNO MATTINA il giorno 8 aprile 
alle 8.35) e radiofonici, una campagna di comunicazione sociale con la messa in onda di uno spot 
sulla parodontite (che ha ottenuto il Patrocinio del Ministero della Salute) e, a partire dal 24 aprile, 
una importante campagna radiofonica sul sintomo del sanguinamento gengivale. 
  
Pensiamo in tal modo di promuovere la necessità di più adeguate cure parodontali nell’ambito 
di una corretta relazione fra i pazienti e gli odontoiatri italiani, promuovendo un maggior accesso 
allo studio dentistico e quell’alleanza terapeutica che tutti sappiamo essere fondamentale nei 
rapporti fra medico e paziente.         
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