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Prima ‘’Odontoambulanza’’ in Lombardia.
Presentata per i 110 anni dell’Istituto
Stomatologico Italiano di Milano
E’ stata presentata venerdì 9 novembre a Milano la prima unità
mobile odontoiatrica i n L o m b a r d i a , t r a l e p r i m e i n I t a l i a ,
realizzata dall’Istituto Stomatologico Italiano di Milano anche con
il contributo di Fondazione Cariplo. Ideata per facilitare l’accesso
alle cure dei cittadini fragili e sensibilizzare la comunità sui temi
della prevenzione delle patologie del cavo orale e in particolare
dello screening del cancro orale, per il quale nello specifico
il Presidente dell’Istituto Stomatologico Italiano, prof. Andrea
Edoardo Bianchi, ha richiesto il patrocinio dell’Ordine dei Medici
e Odontoiatri di Milano.
L’unità mobile odontoiatrica è stata inaugurata alla presenza del Presidente di Regione
Lombardia Attilio Fontana e di altri rappresentanti delle Istituzioni Regionali e Comunali, di Enti
e Associazioni, nella cornice delle celebrazioni per i 110 anni dell’Istituto.
La regione Lombardia è da sempre attenta ai bisogni dei pazienti più fragili e degli anziani,
anche in virtù del fatto che risulterebbe essere la regione italiana con il maggior numero di
p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à c o n l a p r e s e n z a d i o l t r e 5 0 0 m i l a d i s a b i l i. ( I n I t a l i a l e
disabilità coinvolgono oltre 4,5 milioni di persone, il 7,2% della popolazione, dati Osservatorio
Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane), mentre gli ultra sessantacinquenni in Lombardia
sarebbero oltre due milioni (dati Istat 2018).
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“Mobilità, prevenzione, ma non solo. L’unità mobile odontoiatrica - ha dichiarato il Direttore
Generale dell’Istituto Stomatologico Italiano, dott. Dario Seghezzi - è attrezzata anche per
poter intervenire, in accordo con gli Enti e le Istituzioni preposte e ottenute le autorizzazioni
necessarie, in occasione di emergenze o situazioni di calamità naturale, rispondendo così ai
bisogni odontoiatrici più urgenti della popolazione."
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L’unità mobile è un automezzo dotato di riunito dentale e apparecchiature specialistiche, ideato
non solo per effettuare visite di screening sul territorio, organizzare e partecipare ad iniziative di
sensibilizzazione sui temi della prevenzione delle patologie del cavo orale, ma anche per
rispondere ai bisogni della comunità in termini di mobilità, con la possibilità di erogare prime
visite e prestazioni odontoiatriche direttamente presso i Centri Diurni Disabili, le Residenze
Sanitarie Assistenziali e altre strutture e associazioni che si occupano di fragilità.
Al termine del necessario iter autorizzativo, l’unità mobile potrà integrare così ulteriormente i
servizi offerti dal progetto Accesso Disabilità e fragilità alle cure Odontoiatriche (ADO),
formalizzato nel 2014 dall’Istituto e che ha coinvolto sino ad oggi oltre 2000 pazienti di cui oltre
900 con gravi disabilità psico-fisiche. La presentazione dell’unità mobile odontoiatrica è
avvenuta in occasione dei 110 anni dell’Istituto Stomatologico Italiano – che ha contribuito a
formare intere generazioni di medici e odontoiatri – e si è tenuta all’interno della rinnovata “Aula
Palazzi”, progettata negli anni ‘60 dal noto architetto Marco Zanuso, oggetto di un accurato
restauro ispirato all’allora dominante design denominato “space age” ed arricchita oggi con i più
innovativi strumenti digitali, collegata in tempo reale e in modo interattivo alle sale operatorie e
chirurgiche dell’Istituto per l’apprendimento delle più avanzate tecniche odontostomatologiche.

Speciale in Evidenza

A cura di: Ufficio Stampa
28 Giugno 2018

Nuove acquisizioni in tema
di placca batterica: come
modificarla per renderla
meno aggressiva

   
Studio Dentistico Clivio
Qualità & Innovazione a Prezzi Top Gli Esperti del Sorriso a Milano
studiodentisticoclivio.it

APRI

Il microbiota orale: i mezzi
per diminuirne la
patogenicità al fine di
salvaguardare tessuti
dentali e parodontali

Articoli correlati
CRONACA

09 Novembre 2018

Il Centro era in attività ma
l’autorizzazione sanitaria era stata
revocata. A curare i pazienti anche
un abusivo. Scoperto grazie
all’azione della CAO di Ravenna
Nonostante il Comune avesse revocato l’autorizzazione
sanitaria per mancanza effettiva di direttore sanitario, lo studio
lavorava ugualmente. A scoprirlo la CAO di Ravenna anche a
seguito delle...
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Cambio al vertice dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Il
Consiglio di Amministrazione dell’Università ha votato
all’unanimità il professor Enrico Gherlone nuovo rettore...
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Il prof. Enrico Gherlone è il nuovo
Rettore dell’Università Vita e Salute
San Raffaele di Milano
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