
 

 

 
Alla c.a.  
Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria 
Via Larga, 15 
20122 Milano  
 
 
 

Milano, 2 marzo 2015 
 
 
 

Oggetto: segnalazione di pubblicità ingannevole Parodontax 
 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in Via Valassina 
22, 20159 Milano, desidera portare all’attenzione dell’Istituto di Autodisciplina 
Pubblicitaria la pubblicità relativa al dentifricio Parodontax, trasmessa in questo 
periodo su diversi canali televisivi (per certo lo spot pubblicitario - visibile a questo 
link 
http://www.mediafire.com/watch/py3mdapcauxb9st/SpotParodontax_1458_Antitrust_
14dic.wmv - è andato in onda il 14 dicembre u.s. su Rai 1 alle 15.00 circa). 

 
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. 
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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 e in riferimento al titolo I del Codice di Autodisciplina ed 
in particolare agli artt. 2 (La comunicazione commerciale deve evitare ogni 
dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, 
anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente 
iperboliche) e 8 (La comunicazione commerciale deve evitare ogni forma di 
sfruttamento della superstizione, della credulità e, salvo ragioni giustificate, della 
paura), Altroconsumo chiede a codesto On.le  Istituto dell’Autodisciplina 
Pubblicitaria:  
 

- di valutare la conformità della comunicazione commerciale descritta alle 
norme del Codice di Autodisciplina che tutelano gli interessi generali del 
pubblico  



 

- e, considerata la grave lesione in corso, ingiunga  alle parti interessate di 
desistere dall'ulteriore diffusione della comunicazione commerciale. 

 
  

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

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo  

 
 

 
 
 
 
 
 


