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Obiettivo del progetto:
insegnare l’importanza di una corretta igiene orale 
per avere ogni giorno Denti Sani e SorriDenti!

Scoprire l’igiene orale divertendosi con elmex®

L’iniziativa è aperta a tutti i 
professionisti del settore, i quali 
potranno tenere lezioni gratuite 
d’igiene orale nelle scuole elementari o 
nelle farmacie di tutta Italia, supportati 
con materiali educativi forniti da 
elmex® per bambini e genitori.



Come funziona e come partecipare al progetto?

Se sei un professionista e vuoi partecipare al progetto Denti Sani e SorriDenti tenendo una lezione 
di Igiene Orale, il processo da seguire è semplice, e più precisamente è necessario:

Assicurarsi di aver prima 
preso accordi con la scuola o 
la farmacia  in cui s’intende 
tenere  la lezione di igiene 
orale (tra quelle che 
manifestino la propria 
disponibilità ad accogliere 
l’iniziativa)

Tenere la lezione di igiene 
orale seguendo le linee 
guida raccomandate

Andare sul sito 
www.colgateprofessional.it
Compilare il format dedicato 
per richiedere i kit e tutti i 
materiali educativi per la 
lezione

http://www.colgateprofessional.it


Come funziona e come partecipare al progetto?

Colgate provvederà a:

- Il numero dei kit previsti per l’evento educativo  in farmacia è pari a 50 pezzi, max 250 per le scuole
- I tempi di consegna dei kit variano dai 15 ai 20 giorni lavorativi

Inviare a tutti i professionisti dentali che terranno la 
lezione i materiali informativi via mail sul corso e sui kit 
da utilizzare

Recapitare presso la scuola/farmacia i MATERIALI a 
supporto dello svolgimento della lezione ed 
il KIT BAMBINI/GENITORI  da distribuire al termine della 
lezione ai bambini.



I materiali educativi

• Lezione con Elmy & Mexy
• Cartone animato visionabile 
       e scaricabile sul sito 
       www.colgateprofessional.it                                               
       nella sezione 
      «Scarica i materiali educativi»
• Certificato per il formatore
        (da esporre in studio) 
• Kit educativo bocca+spazzolino
       (per spiegare la migliore tecnica

di spazzolamento ai più piccoli) 

Per il formatore



Poster da appendere in aula/in farmacia

I materiali educativi

Per non dimenticare 
come si spazzolano i denti



Locandina per promuovere l’evento
educativo pianificato in farmacia

I materiali educativi

Per condividere
data e dettagli con tutti 
i possibili partecipanti



I materiali che il bambino porta a casa

o  Schede Gioco educative
o Opuscolo per i bimbi/genitori 

           “Scopri insieme a noi i segreti dei denti”
o Leaflet sulla fluoroprofilassi 

Il Kit di elmy e mexy con



o Il certificato elmex
     firmato dal Supereroe dei denti e dal suo formatore

o Campioni di prodotto per i bambini ed i genitori

I materiali che il bambino porta a casa

Il Kit di elmy e mexy con



Non dimenticare di
promuovere sui tuoi social
il progetto educativo elmex®

con gli hashtag

Per saperne di più visita il sito 
www.colgateprofessional.it

#DentiSanieSorriDenti

#elmexProgettoScuola 



GRAZIE

Grazie dell’attenzione


