
 

 

 
Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma  
 
 

Milano, 2 marzo 2015 
 
 

Oggetto: segnalazione di pubblicità ingannevole Parodontax 
 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in Via 
Valassina 22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato di valutare, ai sensi del Titolo III, Capo II, D.lgs. n. 206/2005 (Codice del 
Consumo) la sussistenza dei presupposti di ingannevolezza della pubblicità relativa 
al dentifricio Parodontax. 

 
La pubblicità di Parodontax ricorre ad immagini crude e shoccanti al solo 

scopo di intimorire lo spettatore e convincerlo a comprare un prodotto per prevenire 
un problema di salute che spaventa chiunque: la perdita dei denti. 

 
La pubblicità del dentifricio Parodontax presenta il prodotto come specifico 

per le persone affette da un problema di gengivite. Mentre la voce narrante mette in 
guardia lo spettatore dal sottovalutare la comparsa di sangue nello sputo al lavarsi i 
denti, le immagini suggeriscono una connessione ineluttabile tra la perdita di 
sangue e la perdita futura dei denti. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

L’utilizzo profuso del condizionale nel testo recitato passa decisamente in 
secondo piano di fronte all’utilizzo di una sequenza di immagini (sputo 
sanguinolento – dente perso), già di per sé generalmente più efficaci di un testo, 
gratuitamente crude e di cattivo gusto, volte ad indurre nel consumatore 
l’erronea convinzione che l’acquisto del prodotto in questione possa metterlo 
al riparo da un pericolo – la caduta dei denti – anch’esso presentato in modo 
inesatto. 

 
Il sanguinamento delle gengive è infatti segno di un eventuale problema di 

gengivite, che andrebbe nel caso curato prima di tutto con una visita dal dentista per 
una diagnosi e successivamente con una corretta igiene orale (con un dentifricio 
qualsiasi, non necessariamente Parodontax) ), l’astensione dal fumo e con sedute di 
igiene orale e visite di controllo dal dentista di fiducia. 

 
La gengivite, un’infiammazione delle gengive che causa sanguinamento, 

gonfiore e rossore delle mucose gengivali, è un problema reversibile, quindi 
risolvibile. La parodontite invece (richiamata in modo specifico come “spauracchio” 
dal nome del prodotto) è una progressione dell’infiammazione, che va a coinvolgere i 
tessuti di supporto del dente (gengiva, legame parodontale e osso) e che in fase 
finale può causare la perdita dei denti.  Anche in questo caso, un’igiene orale 
corretta, secondo le istruzioni del dentista e visite di controllo periodiche, sono 
necessarie per  fermare la progressione della malattia. 

 
A nostro avviso, spaventare lo spettatore per indurlo a comprare un prodotto 

è quanto meno di cattivo gusto oltre che scorretto, nel momento in cui lo si vuole 
convincere – senza un’adeguata diagnosi - che la perdita dei denti sia un pericolo 
reale e imminente e che sia possibile prevenirlo procurandosi un dentifricio specifico, 
ossia il prodotto pubblicizzato. 
 

Per le ragioni esposte, Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, verificata l’ingannevolezza di quanto segnalato: 
 

1) voglia inibire ai soggetti implicati gli atti di pubblicità ingannevole descritti 
con il presente ricorso e la reiterazione degli stessi;  
 

2) considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque 
cautelativamente per sospenderli provvisoriamente. 
 
  
 
 



 

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, inviamo i nostri più cordiali 
saluti.  
 

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo  

 
 

 


