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I bambini di Mus-e Napoli Onlus e Mus-e Italia sono stati ospiti del
Convegno Internazionale Dental Go

a Napoli il 20 ottobre 2007

Convegno di informazione e prevenzione sanitaria dentale

Il Convegno è una iniziativa per la cittadinanza che si è svolto in occasione del

Congresso “DentalGo” ormai alla sua settima edizione (appuntamento annuale) e che

si è tenuto a Napoli dal 18 al 20 Ottobre 2007 nei padiglioni della Fiera “Mostra

d’Oltremare”: è la prima volta in Italia che un Congresso medico si apre alla

popolazione dedicando una parte del programma scientifico alla informazione sulla

prevenzione orale. Un’iniziativa unica e pionieristica, nel suo genere, per sviluppare

questa importante comunicazione che è stata denominata “NOI per VOI” (Noi medici

per Voi pazienti”). L’informazione è rivolta alla popolazione ed in particolare alle fasce

socialmente deboli, attraverso una serie di iniziative rivolte all’informazione sulla

prevenzione orale, sulla “cultura sanitaria” perche’ possa aiutare a migliorare il ruolo

“attivo” e “partecipativo” dei pazienti verso il concetto di “salute”.

Ne deriva che sono invitate le Scuole della periferia con Insegnanti e Famiglie,

bambini ed il più vasto pubblico cittadino oltre ad Associazioni con le quali sara’

possibile sviluppare sinergie di lungo periodo, successivamente alla conclusione del

Congresso.
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Durante il Congresso si è allestito un “Percorso del Sorriso” dove docenti universitari,

Società Scientifiche e Associazioni di categoria, hanno illustrato le regole della

prevenzione e dell’igiene e dove è stato comunicato alle famiglie una serie di utili

consigli. Inoltre, sono state inaugurate le “Odontoambulanze” che raggiungeranno i

pazienti socialmente deboli nelle loro case e nelle strade.

Nel corso della manifestazione si è organizzato un percorso della prevenzione e un

incontro con Pediatri e Dentisti, dove illustri docenti e relatori di fama internazionale

del settore odontoiatrico, hanno illustrato ai bambini dell’ Associazione Mus-e Napoli

Onlus, agli Insegnanti ed ai Familiari, i principi della prevenzione, al fine di migliorare

la cultura sanitaria per la riduzione dei rischi di patologie orali.
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Inoltre, le aziende ed i partecipanti hanno ricevuto una carta di fedeltà, così come i

pazienti che hanno partecipato al congresso e collegata a questa carta, per settore di

competenza, sono abbinati servizi ed offerte specifiche personali sottoscritte con i

partner della Società. Anche il paziente usufruirà di notevoli vantaggi, ma i più

importanti sono due: tariffe più basse con pagamento rateale e attraverso una

convenzione aperta ai partecipanti odontoiatri al congresso e le associazioni di

categoria dei pazienti che sono intervenute.
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