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THE  LANCETTHE  LANCET

« « La salute orale:La salute orale:

una priorità dimenticata»una priorità dimenticata»

Editoriale  gennaio 2009Editoriale  gennaio 2009
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The LancetThe Lancet

Il quadro della patologia orale è Il quadro della patologia orale è 

impressionante:impressionante:

il 70% della popolazione mondiale non riesce il 70% della popolazione mondiale non riesce 

ad accedere ad alcun servizio odontoiatrico ad accedere ad alcun servizio odontoiatrico 

il 90% della patologia cariosa nel continente il 90% della patologia cariosa nel continente 

africano rimane non trattato africano rimane non trattato 

il cancro del cavo orale presenta globalmente il cancro del cavo orale presenta globalmente 

un’incidenza di 270.000 nuovi casi all’anno un’incidenza di 270.000 nuovi casi all’anno 

il 40il 40--50% dei pazienti HIV positivi presenta segni 50% dei pazienti HIV positivi presenta segni 

di infezioni orali di infezioni orali 
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The LancetThe Lancet

Nei paesi ad alto e medio reddito le Nei paesi ad alto e medio reddito le 
condizioni del cavo orale rappresentano condizioni del cavo orale rappresentano 

uno dei più importanti indicatori di povertàuno dei più importanti indicatori di povertà

ed esclusione socialeed esclusione sociale

Boing AF, Peres MA, Boing AF, Peres MA, KovaleskiKovaleski DF, DF, ZangeZange SE, SE, 
AntunesAntunes JL. Social stratification in JL. Social stratification in 
epidemiological studies of dental caries and epidemiological studies of dental caries and 
periodontal diseases: a profile of the scientific periodontal diseases: a profile of the scientific 
literature in the 1990s. literature in the 1990s. CadCad SaudeSaude PublicaPublica
2005;21(3):6732005;21(3):673--8. 8. EpubEpub 2005 2005 MayMay 2 .2 .
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AumentoAumento deidei trend trend globaliglobali per la per la maggiormaggior

parte parte delledelle patologiepatologie oraliorali

Carie nei paesi a Carie nei paesi a 

basso e medio basso e medio 

reddito reddito 

Tumori  del cavo Tumori  del cavo 

orale orale 

Manifestazioni orali Manifestazioni orali 

di HIV/AIDS di HIV/AIDS 

Patologie parodontali Patologie parodontali 

Malformazioni Malformazioni 

congenitecongenite
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ai sensi dell’art della Legge 

n.125/2014
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tipologietipologie di di progettiprogetti

Come Come sisi attuaattua l’impegnol’impegno umanitarioumanitario ? ? 

tipologietipologie di di progettiprogetti

•• FormazioneFormazione deidei volontarivolontari e del e del personalepersonale localelocale

•• PromozionePromozione delladella salute salute oraleorale e e globaleglobale

•• RiabilitazioneRiabilitazione postpost--war e war e cooperazionecooperazione tecnicatecnica

•• EmergenzaEmergenza profughiprofughi all’esteroall’estero

•• ProgettiProgetti integratiintegrati di salute di salute oraleorale, salute , salute globaleglobale ee

•• svilupposviluppo umanoumano neinei PaesiPaesi a basso a basso redditoreddito

•• OdontoiatriaOdontoiatria socialesociale in Italiain Italia
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Fondazione ANDI



Master Master universitario universitario di 1^ livello di 1^ livello 

ottava edizione 

“Salute orale nelle comunità 

svantaggiate in Italia e nei Paesi 

a basso reddito”

studenti partecipanti:113 
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In ItaliaIn Italia



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINOUNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIAFACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO INMASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN

“SALUTE  ORALE  NELLE  COMUNITA’  SVANTAGGIATE “SALUTE  ORALE  NELLE  COMUNITA’  SVANTAGGIATE 
IN ITALIA  E  NEI  PAESI  A BASSO  REDDITOIN ITALIA  E  NEI  PAESI  A BASSO  REDDITO””



Odontoiatria per comunità 

svantaggiate: migranti, rifugiati, 

periferie

Odontoiatria per comunità 

svantaggiate: migranti, rifugiati, 

periferie



Attività di prevenzione e cure di base 

emergenziali   delle patologie orali
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Progetto Progetto 

“INTEGRAZIONE ROM”“INTEGRAZIONE ROM”

Finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) 2007-2013, 

annualità 2012 – azione 3 progetti giovanili, interventi di integrazione in ambito 

scolastico e di promozione del protagonismo giovanile

Ente proponente

CIdiS – Consorzio Intercomune di Servizi (Comuni di Bruino, Orbassano, Piossasco, 

Rivalta di Torino e Volvera)

Altri attori

Cooperativa San Donato

COI – Cooperazione Odontoiatrica 

Internazionale

Comuni di Bruino, Orbassano, Piossasco, 

Rivalta di Torino e Volvera

Istituzioni scolastiche dei Comuni 

sopracitati
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Promozione della salute orale nelle scuolePromozione della salute orale nelle scuole
primarie delle Circoscrizioni  primarie delle Circoscrizioni  6 e 7 di 6 e 7 di Torino Torino 

e  Provincia Biellae  Provincia Biella



Da Da Torino Cronaca Qui Torino Cronaca Qui –– 29 gennaio 201629 gennaio 2016



Protesi Protesi socialesociale

Ambulatorio per pazienti fragili 

inviati dai servizi sociali  



per offrire prevenzione e cure 

ai bambini in affidamento e 

agli adulti in difficoltà sempre 

più numerosi

Coordinamento 

di odontoiatria sociale 

con il Comune di Torino



ANZIANI NELLE RSA







Un nuovo modo di essere 
odontoiatri del mondo

Agire per promuovere la salute orale, 
nell’ambito della salute globale per 

sostenere lo sviluppo umano 
attraverso la solidarietà  

approccio multidisciplinare , interassociativo con attività 
integrate  comunitarie e sostenibili  per incidere sui 

determinanti sociali della salute



LA SCUOLA : 

CENTRO DI SALUTE

Burkina Faso

Azioni di tutela della popolazione scolastica 

del comune di Gorom Gorom di fronte ai problemi di salute, attraverso la 

prevenzione e le cure, la promozione dell’igiene , l'accesso all'acqua potabile, la 

sicurezza alimentare (orti scolastici),  la realizzazione di una scuola  e la 

promozione del ruolo delle donne 

Municipio di Gorom

Circoscrizione dell’educazione di base

Distretto sanitario

Casa della donna di Gorom



Promozione della salute e sviluppo

umano :  costruzione di scuoleostruzione di scuole



FORMAZIONE DEGLI FORMAZIONE DEGLI 

INSEGNANTIINSEGNANTI



Garantiamo l’utilizzo 

di acqua potabile

Accesso all’acqua potabile Accesso all’acqua potabile 



DEPISTAGE SCOLASTICODEPISTAGE SCOLASTICO

SU 2150 BAMBINI

Prevenzione secondaria



EDUCAZIONE ALLA SALUTE

NELLE 25 SCUOLE DEL COMUNE DI GOROM GOROM

IGIENE DEL CORPO IGIENE DEL CORPO 

(viso (viso –– mani mani –– bocca) bocca) 

IGIENE ALIMENTAREIGIENE ALIMENTARE

SICUREZZA  DELL’ACQUA SICUREZZA  DELL’ACQUA 

E LATRINE E LATRINE 









SicurezzaSicurezza alimentarealimentare



Attività artigianale di produzione Attività artigianale di produzione 

di dentifricio e sapone di dentifricio e sapone 



ACCOMPAGNAMOLI  VERSO UNA VITA  

MIGLIORE


