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Torino, martedì 14 marzo 2017 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche 

statali e paritarie  

del Piemonte 

 

 

Oggetto:  Giornata Mondiale della salute orale – 20 marzo 2017 

Il 20 marzo si celebra il World Oral Health Day, la Giornata Mondiale della salute 

orale. 

Si tratta di un evento promosso dalla World Dental Federation (Federazione 

Internazionale dei Dentisti), che coinvolge 110 paesi con azioni coordinate a livello 

mondiale. 

La Giornata Mondiale, ovviamente non sostituisce, né si pone in alternativa a quanto 

viene fatto sistematicamente dalle scuole per la promozione della salute e il 

consolidarsi di quelle “buone abitudini” che facilitano l’adozione di comportamenti 

salutari. Tuttavia è un’occasione importante per porre l’attenzione sulla salute orale 

della popolazione, considerando che la stessa definizione di Salute orale data dalla 

Federazione Internazionale dei Dentisti porta a considerare tale aspetto nel contesto 

più ampio del benessere della persona: 

“ La salute orale è multiforme e include la capacità di parlare, sorridere, odorare, 

assaggiare, toccare, masticare, ingoiare e trasmettere una serie di emozioni attraverso 

le espressioni facciali, con naturalezza e senza dolore, sofferenza né patologie del 

complesso cranio-facciale. 

La salute orale 

• È una componente fondamentale della salute e del benessere fisico e mentale. Si 

inserisce in un contesto influenzato dai valori e dalla mentalità di individui e di 

comunità. 

• Riflette le caratteristiche fisiologiche, sociali e psicologiche essenziali per la qualità 

della vita. 

• È influenzata dalle esperienze, percezioni e aspettative mutevoli di un individuo e 

dalla sua capacità di adattarsi alle circostanze.” 
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La Giornata si celebra da molti anni, con iniziative diversificate, incontri istituzionali, 

convegni, ma soprattutto con manifestazioni informative sul territorio rivolte ai 

cittadini e con azioni di sensibilizzazione nelle scuole. 

A tale riguardo si segnala che l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e 

l’Associazione Italiana Odontoiatri (AIO), entrambe attive nell’organizzazione della 

manifestazione italiana hanno chiesto di poter contattare le scuole per la realizzazione 

di incontri con gli studenti in occasione della Giornata Mondiale della Salute Orale o 

nei giorni successivi, preventivamente concordati. 

Nel massimo rispetto dell’autonomia progettuale delle istituzioni scolastiche, si ritiene 

utile segnalare alle SS.LL. la possibilità di avvalersi anche di tali contributi. 

Il Dirigente 

Franco Calcagno 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 


