Gentili Genitori/esercenti la potestà genitoriale,
la carie dentale è la malattia più frequente nell’infanzia. Un terzo dei bambini di 6 anni e la metà
dei ragazzi di 12 anni presentano deterioramento dei denti. Per questo motivo si parla della carie
come di “epidemia silente” o di “tragedia della carie” perché comporta danni alla salute
inaccettabili pur trattandosi di un evento facilmente prevenibile.
Allo scopo di monitorare e prevenire questa patologia è in corso un importante intervento nelle
scuole che prevede un’attività di educazione orale dei bambini e un’indagine di prevalenza su carie
e malocclusioni, promossa dalla Regione Lazio, con la partecipazione dell’Azienda Policlinico
Umberto I, Presidio “G. Eastman”, e delle ASL della Regione Lazio, allo scopo di conoscere la
dimensione del fenomeno e di diffondere stili di vita utili ed efficaci per il miglioramento della
salute orale dei bambini delle scuole primarie.
Per favorire la prevenzione della salute della bocca dei bambini è necessario conoscere cosa
mangiano e le loro abitudini all’igiene orale. Per questo l’ASL in collaborazione con la vostra scuola,
ha previsto la raccolta in forma anonima delle informazioni sulla salute orale degli alunni e delle
alunne delle classi seconde tramite la compilazione del questionario allegato alla presente da
restituire all’insegnante.
Successivamente, un medico odontoiatra e un igienista dentale della ASL si recherà nell’Istituto
scolastico ed effettuerà una valutazione odontoiatrica degli alunni. La valutazione verrà effettuata
su ciascun alunno/a in presenza dell’insegnante, in uno spazio appositamente attrezzato.
I genitori dei bambini per i quali nel corso della valutazione venisse riscontrato il bisogno di
ulteriori indagini, riceveranno una segnalazione dei problemi riscontrati.
L’iniziativa verrà attuata nel pieno rispetto delle esigenze del bambino/a, con materiali monouso,
in tranquillità e totale sicurezza. Tutti i dati saranno raccolti mantenendo la riservatezza e
l’anonimato (in accordo alla normative GPDR 679/2016).
Se volete saperne di più, potrete chiedere informazioni presso la scuola all’insegnante oppure
presso la ASL, scrivendo alla mail: odontoiatria@ausl.latina.it
Dott. Francesco Occipite Di Prisco
Odontoiatra - Coordinatore Sanitario Programma
……………………………………………………………………………………………………………………………….
COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI VOLETE CHE IL BAMBINO PARTECIPI ALL’INIZIATIVA
Nel caso in cui vogliate che il bambino/a partecipi all’iniziativa, vi preghiamo di compilare quanto segue e di
riconsegnare questa parte della lettera all’insegnante.
Io sottoscritto __________________________, in qualità di________________________ del bambino
accetto
che il bambino/a __________________________________ partecipi all’attività di prevenzione odontoiatrica.

Data ____________________

firma_________________________________________

