
Imparare fin da piccoli a prendersi cu-
ra della propria salute è l’obiettivo del 
Programma di prevenzione primaria 
odontoiatrica realizzato dalle due Azien-
de sanitarie di Parma – AUSL e Azienda 
Ospedaliero-Universitaria – dedicato agli 
alunni delle scuole primarie.
Il progetto, che ha già coinvolto varie 
scuola di Parma e provincia, prevede che 
i professionisti delle due Aziende incon-
trino gli insegnanti per presentare il libro 
“i Denti Kit”, strumento per la didattica, 
perché saranno proprio gli insegnanti ad 
accompagnare gli scolari nel percorso, 
supportati dai professionisti sanitari, per 
rendere ancora più incisivi i messaggi, 
semplici ma importantissimi, per con-
solidare consapevolmente abitudini che 

aiutano a prendersi cura della propria 
salute.
 
In “i Denti Kit”, il castoro Vik accompagna 
i piccoli alunni in un divertente viaggio, 
per scoprire insieme l’importanza della 
corretta igiene orale, con giochi e varie at-
tività, anche in inglese. Aumentando con-
sapevolezza ed autonomia del bambino, 
si raggiungono comportamenti  adeguati 
per  poter effettuare manovre semplici e 
corrette di igiene orale, che richiedono la 
saltuaria supervisione dei genitori.
 
L’iniziativa, patrocinata fin dal 2012 dal-
la Provincia di Parma, è inserita nel più 
ampio progetto ministeriale  “Crescere in 
armonia, educare al benessere”.

LA SALUTE ORALE SI IMPARA DA PICCOLI
Continua il Programma di prevenzione odontoiatrica delle due Aziende Sanitarie di ParmaNUOVO

PROMEMORIA
PER IL CITTADINO

COSA CAMBIA COME SI UTILIZZA IL PROMEMORIA PERCHÉ LA RICETTA

�

COSA CAMBIA 
Al momento della prescrizio-
ne del farmaco ed entro il
2015 anche di visite ed
esami specialistici, il medico
non compila più la ricetta
rossa, ma compone dal pro-
prio computer una ricetta
elettronica. All’assistito non
viene consegnata, quindi, la
ricetta, bensì un foglio chia-
mato “promemoria”. 

COME SI UTILIZZA 
IL PROMEMORIA 
Quando il cittadino deve
prenotare una visita, un
esame o ritirare un farmaco,
consegna il promemoria,
così come faceva con la
ricetta rossa. Gli operatori

delle Aziende sanitarie e i
farmacisti recuperano sul
computer la ricetta elettroni-
ca prescritta dal medico e
possono prenotare la visita,
l’esame o consegnare il far-
maco. Quando il sistema
sarà a regime, non sarà
necessario nemmeno il “pro-
memoria”: sarà sufficiente
presentarsi in farmacia o nei
centri di prenotazione per
ottenere il farmaco o l’ap-
puntamento per la visita o
per l’esame.

I VANTAGGI 
Con la ricetta elettronica: il
medico, l’Azienda sanitaria e il
farmacista sono aggiornati in
tempo reale sul bisogno sani-

tario del cittadino; si ha un
risparmio economico per il
Servizio Sanitario Regionale;
anche le prescrizioni di farma-
ci, di visite e di esami specia-
listici  sono disponibili nel
Fascicolo Sanitario Elettronico
di ogni assistito.

LA RICETTA ROSSA SPARI-
SCE COMPLETAMENTE?
No, la ricetta rossa resta
obbligatoria per prescrivere
alcuni tipi di farmaci, come
gli stupefacenti. Inoltre, può
essere rilasciata se per qual-
che motivo (ad esempio,
problemi tecnici al compu-
ter) il medico non può fare la
ricetta elettronica e rilasciare
il promemoria. 

IL FASCICOLO 
SANITARIO ELETTRONICO 
Tutti i cittadini maggiorenni
iscritti al Servizio Sanitario
Regionale possono attivare il
Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE). Sarà possi-
bile avere su pc, tablet o
smartphone, collegandosi ad
internet con proprie creden-
ziali, quindi in modo protetto
e riservato, la documentazio-
ne sanitaria che nel tempo
va a costituire la propria sto-
ria clinica: referti di  visite,
esami e di pronto soccorso,
lettere di dimissioni rilasciati
da strutture sanitarie pubbli-
che della regione e, con l’av-
vio della ricetta elettronica,
anche le prescrizioni specia-

listiche e di farmaci.
Attivare il proprio FSE è
semplice. È necessario rivol-
gersi ad uno degli sportelli
dell'AUSL (sedi e orari nel
sito www.ausl.pr.it), per otte-
nere le credenziali, nel rispet-
to della privacy. Occorre por-
tare con sé un documento di
riconoscimento e un valido
indirizzo e-mail, dove verrà
inviata la seconda parte di
password di accesso (la
prima viene consegnata allo
sportello). È possibile attiva-

re il FSE per altre persone, in
questo caso è necessaria la
delega scritta e fotocopia del
documento di identità del
delegante. La modulistica è
scaricabile dal sito
www.ausl.pr.it

PER INFO 
Chiamare il numero verde
del Servizio Sanitario Regio-
nale 800.033.033, attivo
dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 17.30 e il sabato
dalle 8.30 alle 13.30.
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Ricetta rossa addio! E’ in arrivo la ricetta
elettronica. Anche nella nostra provincia è
iniziata questa novità. Dal mese di luglio
scorso, infatti, è in corso  la sperimenta-
zione della  nuova procedura, che, al
momento, riguarda solo la prescrizione di
farmaci. In questa prima fase, infatti, per
le prescrizioni di visite o esami specialisti-
ci non cambia nulla, all’assistito viene
ancora consegnata la ricetta rossa. La
nuova modalità di prescrizione sarà a regi-
me entro la fine del 2015. La sostituzione
della ricetta rossa con quella elettronica è
prevista dal Decreto legislativo 179/2012
(“Crescita 2.0”) ed è un obiettivo
dell’Agenda digitale del Governo, insieme
al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

LA RICETTA 
ROSSA
DIVENTA 
ELETTRONICA

Informasalute

Per la prescrizione di farmaci,  
visite ed esami specialistici

Immagini e testi tratti dalla campagna “i Denti Kit”del Ministero della Salute, 
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e della Regione Piemonte.

PER INFORMAZIONI 

Le scuole elementari 

interessate al progetto 

possono contattare 

la referente dell’attività 

odontoiatrica 

dell’AUSL di Parma, 

al numero 0525.300467 

o alla e-mail 

nipiazza@ausl.pr.it

1   La salute e lo sviluppo armonico 
della bocca del bambino sono in-
fluenzati dall’allattamento al seno 
che va promosso e sostenuto.

2   Fin dai primi mesi di vita del tuo 
bambino è importante curare l’igie-
ne della sua bocca: detergi e strofi-
na delicatamente dopo ogni pasto, 
o almeno due volte al giorno, le sue 
gengive con una garzina umida.

3   Quando nasceranno i primi den-
tini passa a usare uno spazzolino 
piccolo e morbido inumidito con 
l’acqua.

4   Non bagnare il ciuccio o la tettarel-
la del biberon con la tua saliva, in 
questo modo potresti trasmettergli 
batteri dannosi.

5    Evita di passare il ciuccio o la tetta-
rella in sostanze dolci.

6   Verso i 18/24 mesi di vita dirada 
l’uso di ciuccio e biberon per pas-
sare all’uso di tazza e posate e a 
una alimentazione solida.

7   Scegli con cura gli alimenti e pensa 
che tutto ciò che fa bene ai denti fa 
bene a tutto il corpo.

8   Evita di somministrargli alimenti e 
bevande zuccherate fuori dai pasti 
principali; non abituarlo a essere 
premiato o consolato con i dolci.

9   Prima e durante il sonno notturno 
dagli da bere solo acqua: la regola 
è “si va a letto con i dentini puliti”.

 

10   Scoraggia cattive abitudini come 
succhiarsi il dito o mangiarsi le un-
ghie.

11   Rendi l’ambiente dove vive sicu-
ro da possibili traumi accidentali 
che potrebbero interessare denti e 
mascelle.

12    Lascia che sia presente quando ti 
lavi i denti: ti imiterà, ma solo per 
gioco; ecco perché dovrai essere 
tu a guidarlo insegnandogli i primi 
gesti.

13   L’uso del fluoro aiuta a rinforzare 
la sua dentatura e a ridurre il ri-
schio di carie: chiedi al dentista e 
al pediatra le dosi corrette di som-
ministrazione.

14   Se sono presenti carie, queste de-
vono essere curate perché, oltre a 
provocare molto dolore, possono 
rovinare i denti che nasceranno 
dopo. 

15   Portalo con te quando ti rechi a 
una visita dal dentista perché co-
minci a prendere confidenza an-
che con questo medico.

I DENTI SANI SONO BELLI E PREZIOSI. ECCO ALCUNE BUONE ABITUDINI

LA PULIZIA
DEI DENTI

L’UTILIZZO
DEL FLUORO

IL CONTROLLO
SANITARIO

L’ALIMENTAZIONE
EQUILIBRATA
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Imparare fin da piccoli a prendersi cura
della propria salute è l’obiettivo del
Programma di prevenzione primaria

odontoiatrica realizzato dalle due Aziende
sanitarie di Parma – AUSL e Azienda Ospe-
daliero-Universitaria – dedicato agli alunni
delle classi II e V delle scuole primarie, ini-
ziato nel 2010 con “Sorridi alla prevenzio-
ne”. 
La scuola Racagni di Parma, con tre classi,
è la prima ad aver aderito, per l’anno sco-
lastico in corso, a questa iniziativa. I pro-
fessionisti delle due Aziende sanitarie
hanno già incontrato gli insegnanti della
scuola per presentare il progetto e i conte-
nuti del libro “i Denti Kit”, strumento per la
didattica, perché saranno proprio gli inse-
gnanti ad accompagnare gli scolari nel
percorso. La promozione della salute orale
a scuola entra, così, nei processi di appren-
dimento nel corso della consueta attività
didattica di ciascuna materia (italiano,
scienze, inglese…), superando la tradizio-
nale modalità dell’incontro spot tra alunni
e un professionista esperto. 
“i Denti Kit” è il libro, a misura di bambino,
dove il protagonista è un simpatico casto-
ro di nome Vik con i suoi dentoni in bella
mostra pronto ad accompagnare i piccoli
alunni in un divertente viaggio, per scopri-
re insieme l’importanza della corretta igie-
ne orale, con giochi e varie attività, anche

in inglese. Il progetto si sviluppa secondo
la formula “Sapere, saper fare, saper esse-
re”. Aumentando consapevolezza ed auto-
nomia del bambino, si raggiungono com-
portamenti adeguati per poter effettuare
manovre semplici e corrette di igiene orale
che richiedono la sola saltuaria supervisio-
ne dei genitori. Agli scolari verranno som-
ministrati questionari all’inizio delle attivi-
tà e al termine, per valutare le conoscenze
acquisite grazie all’intervento di prevenzio-

ne. I questionari sono stati predisposti in
collaborazione con la Sezione d’Igiene del
Dipartimento di Sanità Pubblica della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo
di Parma.  
L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia
di Parma ed è inserita nel più ampio pro-
getto ministeriale  “Crescere in armonia,
educare al benessere”, per dare continuità
alle tematiche di prevenzione nell’ambito
dell’educazione a corretti stili di vita.

Le scuole primarie 
interessate al progetto 
possono contattare 
la referente dell'attività 
odontoiatrica 
dell'AUSL di Parma, 
al numero 
0525.300467
o alla e-mail
nipiazza@ausl.pr.it

I denti sani sono belli 
e preziosi: ecco alcune 
buone abitudini 

1 La salute e lo sviluppo armonico
della bocca del bambino sono
influenzati dall'allattamento al seno
che va promosso e sostenuto.

2 Fin dai primi mesi di vita del tuo
bambino è importante curare l'igiene
della sua bocca: detergi e strofina
delicatamente dopo ogni pasto, o
almeno due volte al giorno, le sue
gengive con una garzina umida.

3 Quando nasceranno i primi dentini
passa a usare uno spazzolino picco-
lo e morbido inumidito con l'acqua.
I primi dentini a spuntare saranno
quelli davanti (gli incisivi), seguiran-
no poi quelli di lato (canini e mola-
ri), in tutto saranno 20: 10 sopra e
10 sotto. 
Verso i due anni di età la dentatura
da latte dovrebbe essere completa.

4 Non bagnare il ciuccio o la tettarella
del biberon con la tua saliva, in que-
sto modo potresti trasmettergli batte-
ri dannosi.

5 Evita di passare il ciuccio o la tetta-
rella nel miele o in altre sostanze
dolci che potrebbero causare carie
gravissime e dolorose.

6 Verso i 18/24 mesi di vita dirada
l'uso di ciuccio e biberon per passa-
re all'uso di tazza e posate e a una
alimentazione solida.

7 Scegli con cura gli alimenti e pensa
che tutto ciò che fa bene ai denti fa
bene a tutto il corpo.

8 Evita di somministrargli alimenti e
bevande zuccherate fuori dai pasti
principali; non abituarlo a essere
premiato o consolato con i dolci.

9 Prima e durante il sonno notturno
dagli da bere solo acqua: la regola è

“si va a letto con i dentini puliti”.

10 Scoraggia cattive abitudini come
succhiarsi il dito o mangiarsi le
unghie che possono procurare
gravi danni alla dentatura e alla
bocca.

11 Rendi l'ambiente dove vive sicuro da
possibili traumi accidentali che
potrebbero interessare denti e
mascelle.

12 Lascia che sia presente quando tu
stesso ti lavi i denti: ti imiterà, ma
solo per gioco; ecco perché dovrai
essere tu a guidarlo insegnandogli
i primi gesti.
Spazzola i suoi dentini con una
dose di dentifricio per bambini, pari
alla dimensione di una lenticchia.
Pulisci tutte le superfici: quelle
dove mastica, quella verso l'inter-
no, quella verso l'esterno sia sopra
che sotto e non dimenticarti di
pulire anche il dorso della lingua.

13 L'uso del fluoro aiuta a rinforzare la
sua dentatura e a ridurre il rischio di
carie: chiedi al dentista e al pediatra
le dosi corrette di somministrazione.

14 Se sono presenti carie, queste devo-
no essere curate perché, oltre a pro-
vocare molto dolore, possono rovi-
nare i denti che nasceranno dopo.

15 Portalo con te quando ti rechi a una
visita dal dentista perché cominci a
prendere confidenza anche con
questo medico.

LA SALUTE ORALE 
SI IMPARA DA PICCOLI
Continua il Programma di prevenzione odontoiatrica 

delle due Aziende Sanitarie di Parma

Informasalute


