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Presto in strada la prima Unità mobile
odontoiatrica
L’iniziativa dell’Istituto Stomatologico Italiano per i meno abbienti
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Le cure odontoiatriche rappresentano quasi sempre la prima rinuncia, per chi
ha pochi soldi da parte. La necessità - quasi forzata, anche se in alcune realtà
VIDEO CONSIGLIATI
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fondo ai propri risparmi ha già costretto cinque milioni di connazionali a
compiere un passo indietro. Da qui la necessità di cercare un argine a questa
«emorragia», per evitare che la salute dei denti non diventi appannaggio
soltanto di una elite.
Un’opportunità per i meno abbienti
Questa necessità ha dato il la all’iniziativa lanciata dall’Istituto Stomatologico
Italiano, pronto a mettere in strada la prima unità mobile odontoiatrica per
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rispondere ai bisogni dei cittadini più fragili. L’obiettivo è quello di erogare
prime visite e prestazioni gratuite nei centri diurni per disabili, nelle residente
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un’unica confezione
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sanitarie assistenziali (Rsa) e nelle case di riposo. Seppur non in maniera
esclusiva, il servizio punta a raggiungere soprattutto gli anziani. I numeri, forniti
dalla Società Italiana di Parodontologia, parlano chiaro: la metà di loro spende
meno di 300 euro l’anno per le cure odontoiatriche. E se si calcola che quasi un
over 65 - in Lombardia sono oltre due milioni - su due è costretto a ricorrere a
una protesi, spendendo più di mille euro per acquistarla, si comprende come
tutte le risorse siano concentrate sull’apparecchio e restino pochi altri soldi da
dedicare all’igiene. All’interno della struttura vi è tutta la strumentazione, oltre
al personale, per far fronte a queste necessità. Il progetto prevede inoltre il
supporto alle istituzioni in caso di calamità naturali e la messa a disposizione
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degli enti di volontariato e delle istituzioni per rispondere ai bisogni sanitari dei
cittadini trascurati in situazioni di emergenza.
Riabilitare il ruolo dell’odontoiatria
Oltre ad assistere i meno abbienti e a essere pronta per un primo intervento in
situazioni di calamità, l’unità mobile servirà anche a rendere itinerante la
prevenzione e la tutela della salute del cavo orale (compreso anche lo screening
per le malattie oncologiche). Secondo la governance dell’istituto, una presenza
capillare sul territorio (nelle prossime settimane saranno annunciati i primi
appuntamenti in città) sarà d’aiuto nel sensibilizzare i cittadini sui temi del
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mantenimento di una corretta igiene nonché sul rispetto dei corretti stili di vita.
Gli ultimi anni, d’altra parte, hanno fatto crollare l’adesione alle cure
odontoiatriche, che in pochi casi vengono erogate gratuitamente o con
compartecipazione (attraverso il pagamento del ticket e anche dei dispositivi
utilizzati) da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
Foto Isoardi-Salvini, Toscani: "Lei infedele,
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