
A scuolA di sAlute orAle

AssociAzione onlus

“Salviamo i sorrisi”

“Che uomo è quell’uomo
che non rende il mondo migliore

avendo capacità e possibilità di farlo?”

l’Associazione Arkè nasce in forma libera nel 2000 ed ufficialmente nel 2006, 
anno in cui si iscrive all’albo regionale delle ODV ed ottiene il riconoscimento 
oNlus.

Il progetto principale dell’Associazione è “Un Dentista per Amico”, 
un’iniziativa che offre cure dentistiche gratuite a bambini e ragazzi 
appartenenti a strutture protette e a famiglie fragili segnalate dai Servizi 
sociali.

Accanto ad Un Dentista per Amico, nasce “A Scuola di Salute Orale”, 
un’iniziativa che insegna ai bambini la cultura della salute orale, permettendo 
la salvaguardia delle cure dentali.

Il progetto A Scuola di Salute Orale è in partnership con AiDi, l’Associazione 
Igienisti Dentali Italiani e in collaborazione con lATTe TiGullio.
 

AIUTACI ANCHE TU A SALVARE I LORO SORRISI!
Sostieni i nostri progetti con una donazione detraibile dalle tasse.

 • c/c postale 6879452
 • c/c bancario IT42P0617532112000000178780

 • 5 x 1000: scrivi il nostro Codice Fiscale 91038960109
 nella Tua dichiarazione dei redditi. non costa nulla!

corso Angelo Gianelli 38/4 - 16043 Chiavari (GE)
tel. 0185 599487 - Fax. 0185 376315 - cell. 347 9602102
info@associazionearke.it - www.associazionearke.it



VADeMecuM

1. Alimentati in modo sano, evita 
di mangiare troppi dolci e 
dopo ogni pasto ricorda di 
lavare i denti.

2. spazzola i denti per 
almeno 2 minuti 3 volte 
al giorno. Imposta un 
timer all’inizio dello spazzolamento che 
ti aiuti a tenere il tempo.

3. i denti vanno lavati con atten-
zione su tutte le superfici: davanti, 
dietro e sulla superficie dove si mastica. 
Muovi lo spazzolino dalla gengiva 
al dente. Evita lo spazzolamento 
orizzontale.

4. Utilizza un dentifricio al fluoro adatto alla tua età 
e in piccola quantità.

5. compra spazzolini in materiale sintetico con 
setole medie (salvo diversa indicazione del tuo dentista 
o dell’igienista dentale) e cambialo almeno ogni 3 mesi.

6. Quando hai finito di spazzolare 
i denti, passa il filo interdentale e 
pulisci la lingua.
Il collutorio non può sostituire l’uso 
dello spazzolino, usalo se consigliato 
dal tuo dentista o igienista dentale.

7. se sei fuori casa usa le salviette 
umidificate per lavare i denti.

8. Fai controlli periodici dal denti-
sta, possibilmente 2 volte all’anno.

Il progetto “A SCUOLA DI SALUTE ORALE”, nato in Liguria e in 
fase di espansione nelle altre regioni italiane, è una campagna di 
prevenzione e di sensibilizzazione all’igiene orale rivolta a Minori 
delle scuole elementari, delle comunità educativo assistenziali e dei 
centri socioeducativi. 

La lezione guida, tenuta da Igienisti dentali volontari, ha lo scopo 
di migliorare l’attenzione verso la profilassi e le cure dentistiche 
offrendo:

 • elementi di anatomia e fisiologia della 
bocca e dei denti;

 • norme alimentari utili alla prevenzione 
delle malattie orali e dell’organismo in 
generale;

 • istruzioni di igiene orale con 
dimostrazione pratica dell’uso corretto di 
spazzolino, dentifricio e filo interdentale.

Questo vademecum, un kit per 
la salute orale e del materiale 
didattico, a promemoria della 
lezione per imparare giocando, 
sono distribuiti al termine della 
lezione.

igiene e Prevenzione igiene e Prevenzione


