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i è tenuto a Roma, presso la sede del Ministero della Salute
di Via Giorgio Ribotta, il Convegno
“Odontoiatria di comunità: criteri di
appropriatezza clinica, tecnologica e
strutturale”, dedicato alla presentazione del settimo volume della collana “Quaderni del Ministero della Salute”.
Ogni anno le strutture del Sistema
Sanitario erogano circa 4.600.000
prestazioni odontoiatriche in regime

ambulatoriale e 170.000 prestazioni rese in regime di day-hospital o
ricovero ordinario. In generale, a ricevere cure gratuite sono in massima parte anziani, a cui sono destinate circa 3.000.000 di prestazioni, e bambini fino a 10 anni di età.
Il volume delle prestazioni odontoiatriche erogate dall’odontoiatria esercitata in regime libero-professionale
è oggi pari al 90%. Di conseguenza,
l’85,9% degli italiani sostiene intera-

mente i costi per tali prestazioni, che
assorbono quasi la metà della spesa
sanitaria privata totale.
“Questo “Quaderno” fondamentalmente dedicato all’odontoiatria di
comunità – ha sottolineato il Ministro della Salute Ferruccio Fazio nella sua prefazione al volume - evidenzia come la vera odontoiatria di comunità colga il suo momento massimo proprio nella prevenzione primaria, soprattutto nei più giovani, non
senza tralasciare aspetti di prevenzione terziaria che contribuiscono,
sicuramente, al miglioramento dello stato di salute della popolazione
tutta. Anche con questo spirito, infatti, è stato promosso e realizzato
un Accordo tra il Ministero della Salute e i libero-professionisti esercenti l’odontoiatria, al fine di dare un’immediata risposta, in questo particolare momento storico, agli accessi
alle cure per le fasce più deboli della popolazione italiana, specie quella degli anziani. Si tratta di un Patto
di collaborazione tra pubblico e privato, unico nel suo genere, per il nostro Paese, caratterizzato da un’ampia risposta della libera professione:
infatti, ben 6000 studi odontoiatrici
si sono resi disponibili a erogare prestazioni, anche protesiche, a onorari calmierati così come contemplato
dall’Accordo”.
La pubblicazione, curata dai migliori specialisti del settore, ha l’obiettivo di fornire indicazioni sugli standard di intervento nella prevenzione
e cura delle più comuni patologie del
cavo orale e sui percorsi organizzativi appropriati per gli operatori pubblici e privati impegnati nella presa
in carico della domanda di salute
odontoiatrica. Tra le tematiche
trattate, l’importanza della prevenzione primaria, soprattutto
nei più giovani, e la messa a
regime dei Fondi integrativi,
che consentirà una maggiore
copertura della domanda di
prestazioni odontostomatologiche anche alle fasce più
deboli della popolazione.

Il professor
Enrico Gherlone ha
introdotto i lavori
presentando le
principali tematiche
rispecchiate nei
Quaderni

1. Epidemiologia nazionale

Le patologie dei denti e della bocca
più diffuse nella popolazione italiana
sono la carie e le malattie parodontali; non meno importante per diffusione e impatto sullo stato di salute
del cittadino è il cancro orale. Queste, se non adeguatamente trattate,
possono determinare l’insorgenza di
edentulismo. La conoscenza della situazione epidemiologica rappresenta
una condizione necessaria per valutare quanto finora realizzato in termini di risposta alle necessità e di organizzazione del sistema sanitario
odontoiatrico al fine di poter raggiungere, nel nostro Paese, un più alto livello di salute del cavo orale. I dati in
nostro possesso sono stati elaborati
dal Centro di Collaborazione OMS per
l’Epidemiologia e l’Odontoiatria di Comunità, dalla Federazione Nazionale
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani e dall’Istituto
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Nazionale di Statistica.
Dall’analisi dei dati si evince che una
maggiore attenzione deve essere posta alla prevenzione delle malattie orali
più comuni, in particolar modo nell’età
evolutiva, attivando soprattutto programmi di educazione sanitaria; tutto ciò in ragione del fatto che le conoscenze in nostro possesso evidenziano
come le azioni di promozione della salute orale, nei primi anni di vita, consentano l’instaurarsi di abitudini personali virtuose e durature nel tempo.

2. Le principali patologie del cavo

orale: percorsi di prevenzione
Nonostante gli indubbi miglioramenti
ottenuti in termini di salute generale,
l’incidenza di diverse patologie di interesse odontoiatrico permane elevata. È
doveroso, pertanto, promuovere e favorire specifici programmi di prevenzione
delle carie, malattie parodontali, neoplasie, al fine anche di evitare l’insorgenza di condizioni cliniche che comportano invalidanti menomazioni psicofisiche, con conseguente impegno di
cospicue risorse finanziarie, personali
e collettive, per la terapia riabilitativa.
Ben conosciuti sono l’eziologia, la patogenesi e l’evoluzione delle patologie
di cui sopra e il fatto che la prevenzione rappresenta una misura fondamentale in termini di efficacia e favorevole
rapporto costo-benefici. Inoltre, poiché
diversi fattori di rischio per le malattie
del cavo orale (batteri, dieta non adeguata, fumo, abitudini di vita scorrette)
sono comuni ad altre malattie cronicodegenerative, qualsiasi misura di prevenzione messa in atto va considerata
come misura più ampia di promozione
della salute globale dell’individuo. In
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considerazione di quanto sopra, l’Amministrazione centrale ha promosso la
stesura e la divulgazione di linee di indirizzo atte a incentivare azioni di prevenzione.

3. La prevenzione delle patologie

odontostomatologiche e sistemiche:
il ruolo dell’igiene orale
Un contributo importante, a supporto dell’attività dell’odontoiatra, è quello che deve essere svolto dall’igienista dentale. Questo operatore sanitario, in completa autonomia professionale, svolge non solo attività di educazione sanitaria, ma anche compiti assistenziali necessari al mantenimento
di un buono stato di salute orale. La figura dell’igienista dentale è di primaria importanza per impostare un corretto percorso di prevenzione non solo
in età evolutiva, adulta e geriatrica, ma
anche durante l’epoca pre-natale nelle
donne in gravidanza.

4. Il controllo delle infezioni in

odontostomatologia
Ridurre considerevolmente il rischio
biologico tra i pazienti e il personale
sanitario durante l’erogazione di prestazioni odontoiatriche, e quindi, garantire il benessere dell’individuo è obbligo precipuo di ciascun operatore. Le
modalità di trasmissione delle malattie
infettive dove il rischio è o può essere non accettabile in odontostomatologia sono la via ematica e/o tramite le
secrezioni (bloodborne infections), tramite le secrezioni emesse nell’ambiente (airborne infections), tramite l’acqua
del riunito o dei condizionatori che possono contenere patogeni opportunisti
(waterborne infections) e per contatto
diretto. In generale, l’operatore è molto più esposto al rischio infettivo rispetto al paziente, mentre quest’ultimo rischia soprattutto quando l’operatore
è malato o portatore di bloodborne infections. Le indicazioni per il controllo
delle infezioni in odontostomatologia
si basano sulle Raccomandazioni del
Consiglio dell’Unione Europea in materia di controllo delle infezioni ospedaliere, sulle Linee guida della Commissione Europea per l’applicazione del
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“Principio di Precauzione”, sulle Linee guida per il controllo delle infezioni prodotte dai Centers for Disease Contro! e basate sulle Precauzioni Standard e sulle Precauzioni Basate sulla Trasmissione. La necessità di controllare la trasmissione delle
malattie infettive impone precisi doveri etici all’operatore, quali quello di
accettare di curare cittadini malati o
portatori di infezioni di tipo bloodborne, di verificare il proprio stato di salute riguardo alle suddette patologie
e di mantenersi costantemente aggiornato sulla conoscenza del rischio
infettivo e delle procedure necessarie
per rendere tale rischio accettabile.

5. Protocolli diagnostici

La maggior parte delle patologie più
comuni del cavo orale, ai fini diagnostici, si avvale di percorsi ormai ben
codificati e di provata efficacia, che
vanno dall’anamnesi generale medica all’anamnesi specifica stomatologica, all’esame obiettivo extrae intraorale, alle indagini radiografiche, alla
documentazione fotografica e all’esame dei modelli di studio. Inoltre, l’introduzione, nella pratica quotidiana,
di recenti innovative tecnologie consentirà al clinico di ottenere informazioni sempre più precise e puntuali tali da ridurre considerevolmente il
margine di errore diagnostico.

6. Percorsi assistenziali

La risoluzione di patologie di interesse odontoiatrico prevede percorsi di cura
standardizzati che, applicati
in maniera puntuale e precisa, nel rispetto delle variabili
individuali, consentono il migliore trattamento possibile
per la risoluzione della problematica clinica e l’ottimizzazione delle risorse a disposizione.

7. Organizzazione dell’assistenza odontoiatrica
L’assistenza odontoiatrica nel
nostro Paese viene principalmente erogata da operatori

che agiscono in regime libero-professionale come succede, comunemente,
in molti Paesi dell’Unione Europea. Il
pubblico, sempre con la stessa attenzione verso le fasce di età più vulnerabili, rappresentate dagli individui in
età evolutiva (0-14 anni) e dalle persone ultrasessantacinquenni, si sta adeguando anche alla domanda espressa
da altre fasce della popolazione, pur
esistendo, a tale riguardo, delle differenze tra le varie Regioni. Comunque sia, gli utenti che maggiormente si rivolgono al settore pubblico sono per lo più quelli che appartengono
ai ceti sociali deboli e i molto anziani.
L’1,5% della spesa sanitaria nazionale
è destinato all’odontoiatria pubblica e
9,6 miliardi di euro sono la spesa per
l’odontoiatria. La maggioranza dei cittadini si fa totalmente carico del costo
delle cure odontoiatriche, mentre è minima la percentuale che usufruisce di
cure gratuite, come pure di coloro che
ricevono un rimborso e/o compartecipano alla spesa tramite il pagamento
di ticket. Nel nostro Paese, i trattamenti odontoiatrici più richiesti, nel settore
pubblico ambulatoriale, sono: l’ablazione del tartaro, i restauri conservativi e le estrazioni, soprattutto di elementi dentar! in inclusione ossea, in
individui con patologie sistemiche. Alta è anche la domanda di prestazioni
ortodontiche nell’età evolutiva.

Prevenzione e maggiore
accesso ai servizi
odontoiatrici

L

e patologie della bocca, associate in diversi casi a una scarsa igiene orale, a un’alimentazione non corretta, a stili di vita non salutari e in associazione eventualmente con malattie cronico-degenerative, immunitarie
e infettive, possono influire negativamente sulla qualità di vita degli individui. È importante, pertanto, assumere l’impegno di promuovere, su scala
nazionale, programmi di prevenzione
e cura delle patologie più diffuse della bocca: carie, malattia parodontale,
neoplasie.
Si tratta di malattie di cui sono noti
l’eziologia, la patogenesi, l’evoluzione
e, soprattutto, gli alti costi sociali; la
prevenzione rappresenta una misura
fondamentale in termini di efficacia e
di favorevole rapporto costo-benefici.
Altro impegno è quello di favorire un
maggiore accesso ai servizi odontoiatrici, poiché i dati ISTAT (2005) indicano che il 35,2% della popolazione italiana di età compresa trai 6 e i 10 anni non viene sottoposto a cure odontostomatologiche o non ha accesso alle
stesse; inoltre, circa il 34,5% degli italiani non va dall’odontoiatra, mentre
il 48% lo fa una sola volta l’anno.
Se, da un lato, notevole attenzione
deve essere data alla prevenzione,
dall’altro e importante offrire, da parte del settore pubblico e di quello privato, percorsi di cura e riabilitazione

Ferruccio Fazio, Ministro della Salute. In queste pagine
alcune foto della nuova sede del Ministero all’EUR

di provata e consolidata efficacia. A
tale proposito, è doveroso ricordare
che, oggi, il volume delle prestazioni
odontoiatriche rese da strutture pubbliche o private accreditate in regime
di SSN è pari a circa il 10%, contro il
90% di prestazioni erogate dall’odontoiatria esercitata in regime liberoprofessionale.
Quasi la metà della spesa sanitaria
privata italiana viene assorbita per
l’acquisto di prestazioni odontoiatriche e la percentuale della popolazione italiana che sostiene interamente i costi per queste prestazioni è pari all’85,9%. Alla base di ciò esistono
scelte di politica sanitaria, comuni a molti sistemi sanitari, che trovano riscontro nella carenza di finanziamento
pubblico per il settore delle cure odontoiatriche; il
DPCM del novembre 2001
e successive modificazioni
e integrazioni, infatti, ha
stabilito che il SSN deve
garantire, oltre al trattamento delle urgenze antalgico-infettive a tutta
la popolazione e a prestazioni per la diagno-

si precoce di patologie neoplastiche,
programmi di tutela della salute orale
nell’età evolutiva e prestazioni odontoiatriche e protesiche a determinate
categorie di soggetti in condizioni di
particolare vulnerabilità. Tale determinazione ha consentito, però, dubbi
di interpretazione ai quali hanno ovviato, sia pure in parte, solo alcune
Regioni che hanno emesso provvedimenti per stabilire, anche in relazione
a criteri economici, i limiti per l’erogazione delle prestazioni odontostomatologiche.
Nonostante quanto esplicitato sopra,
è doveroso ricordare, tuttavia, che sono circa 4.600.000
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le prestazioni annuali odontoiatriche
erogate in regime ambulatoriale da
strutture del SSN e, di queste, circa
3.000.000 a individui per lo più anziani. A queste vanno ad aggiungersi
altre 170.000 prestazioni rese in regime di day-hospital o di ricovero ordinario.
In generale, a ricevere cure gratuite
sono in massima parte bambini fino
a 10 anni di età e anziani oltre i 65
anni, senza importanti differenze di
genere.
L’obiettivo di questo documento è fornire una serie di informazioni necessarie per la definizione di standard
di intervento non solo per la prevenzione e la cura delle più comuni patologie del cavo orale, ma anche per
l’identificazione di percorsi organizzativi appropriati che siano di supporto
agli operatori pubblici e a quelli privati per la presa in carico di quanti
esprimono una domanda di bisogni.
In particolare, tale necessità si ravvisa più marcatamente in un periodo storico quale quello attuale dove,
se da un lato emerge sempre più una
domanda di prestazioni odontoiatriche, dall’altro si assiste a una riduzione delle risorse economiche a disposizione, con conseguente imposizione
di scelte più precise e razionali per la
loro giusta allocazione, nel massimo
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rispetto del cittadino-paziente. Inoltre, negli ultimi tempi si è assistito a
un aumento della domanda-offerta di
prestazioni odontoiatriche “low cast”:
da un lato ben venga la riduzione degli oneri a carico del cittadino, dall’altro, però, è compito dell’Amministrazione centrale tutelare, in tutti i modi,
la salute di ciascun individuo.
Questo “Quaderno”, fondamentalmente dedicato all’odontoiatria di comunità, evidenzia come la vera odontoiatria di comunità colga il suo momento massimo proprio nella prevenzione primaria, soprattutto nei più
giovani, non senza tralasciare aspetti
di prevenzione terziaria che contribu-

iscono, sicuramente, al miglioramento dello stato di salute della popolazione tutta. Anche con questo spirito,
infatti, è stato promosso e realizzato
un Accordo tra il Ministero della Salute e i libero-professionisti esercenti l’odontoiatria, al fine di dare un’immediata risposta, in questo particolare momento storico, agli accessi alle
cure per le fasce più deboli della popolazione italiana, specie quella degli
anziani. Si tratta di un Patto di collaborazione tra pubblico e privato, unico nel suo genere, per il nostro Paese, caratterizzato da un’ampia risposta della libera professione: infatti,
ben 6000 studi odontoiatrici si sono
resi disponibili a erogare prestazioni,

anche protesiche, a onorari calmierati così come contemplato dall’Accordo.
Sempre con il fine di agevolare un
maggiore accesso alle cure, specie
a quel segmento di cittadini in situazione di disagio che, oggi, tendono a
rinviare visite e cure odontoiatriche
per motivi prettamente economici, la
messa a regime dei Fondi integrativi
consentirà una maggiore copertura
della domanda di prestazioni odontostomatologiche. Il “maggiore accesso
alla poltrona odontoiatrica” facilitato
dall’applicazione di questo strumento
normativo, che il legislatore ha inteso come mezzo per integrare le prestazioni pubbliche, porterà a un incremento della diffusione della “cultura
della salute orale”, ancora, purtroppo, carente nel nostro Paese.
Da ultimo, ma non meno importante,
sono i vantaggi fiscali che i Fondi porteranno sia al datore di lavoro sia al
dipendente. Gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso, per poter accedere alle agevolazioni fiscali previste per la sanità integrativa, dovranno dimostrare, infatti, che almeno il
20% degli interventi erogati sia riferito a prestazioni odontoiatriche.
Prof. Ferruccio Fazio
Ministro della Salute
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