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Odontoiatria Sociale: nasce un “team” pubblico-privato per aumentare
l’offerta di cure dentistiche gratuite
Fare squadra collaborando nella pianificazione delle attività e nella ricerca di risorse aggiuntive per
sostenere e aumentare la capacità di offrire cure mediche e dentistiche gratuite a singoli e famiglie
che, per ragioni economiche o per altri motivi, vivono in condizione di particolare fragilità. E’ la
strada che - aderendo al coordinamento cittadino “Odontoiatria sociale, presentato oggi a Palazzo
Civico - hanno scelto di percorrere la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
della Città di Torino e quattro onlus torinesi che operano nel campo del sociale al fine di
raggiungere l’obiettivo di garantire, ad un numero sempre maggiore di persone, l’opportunità di
ricevere senza spese quelle cure odontoiatriche, ortodontiche e protesiche a cui altrimenti non
avrebbero potuto accedere.
“Attraverso il lavoro integrato dei servizi pubblici socio-sanitari e delle organizzazioni del privato
sociale – spiega il vicesindaco Elide Tisi – ci proponiamo di aumentare la capacità di risposta ai
bisogni di quella fascia di popolazione più debole e di potenziare le attività di cura e prevenzione
nel campo dell’odontoiatria, con particolare attenzione ai minori in situazione di particolare
fragilità. Per questo motivo – aggiunge Tisi – ritengo assai importante dare vita a questa
partnership pubblico-privato che, confrontando e valorizzando le reciproche esperienze, potrà
consentire di individuare meglio percorsi di cura, filiera di interventi e garantire maggiore
complementarietà alle prestazioni assicurate dai diversi nodi della rete”.
Sinergie per razionalizzare l’uso di risorse e, al tempo stesso, cercarne di nuove. Con la
formalizzazione del coordinamento di “Odontoiatria sociale” - che questa mattina ha ottenuto il
via libera anche dall’esecutivo di Palazzo Civico - intendiamo “anche favorire processi di
partecipazione attraverso l’organizzazione di specifici eventi, convegni, giornate di studio e altro
ancora allo scopo di – evidenzia il vicesindaco Tisi – trovare nuove risorse, sia in termini di
competenze e professionalità a titolo volontario sia rispetto alla capacità di assicurare la
sostenibilità e la continuità del sistema attraverso la diversificazione delle fonti di finanziamento e
il coinvolgimento della comunità locale, di privati cittadini, di esercizi commerciali e imprese, per
attrarre sponsorizzazioni e mobilitare ogni fonti di sostegno disponibile”.

Le organizzazioni che, insieme alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
della Città di Torino, fanno parte del coordinamento sono:
- l’Associazione Protesi Dentaria Gratuita opera nei locali messi a disposizione dalla Città di Torino
in via Negarville 8/28, e assicura gratuitamente prestazioni odontoiatriche di tipo protesico a
persone segnalate dai Servizi Sociali. Lo scorso anno ha garantito 4.730 prestazioni di vario tipo (di
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cui circa 3.700 di protesica) a 953 pazienti adulti 666 prestazioni ortodontiche a 112 pazienti
adolescenti. L’Associazione ha inoltre consegnato 497 elementi protesici nuovi a 303 pazienti (299
protesi mobili, 171 protesi scheletrata e 27 protesi fisse), oltre a 38 apparecchi ortodontici a 36
pazienti adolescenti;

- l’Associazione Camminare Insieme ha sede operativa nel Distretto Sociale dell’Opera Barolo in
via Cottolengo 24. Il Poliambulatorio, con tre sale mediche e due poltrone dentistiche, offre
assistenza medica gratuita e continuata a persone che si trovano in situazione di povertà o di
disagio. Nel 2014 sono state visitate 3836 persone, italiane e straniere, in situazione di grave
fragilità. 11.192 le prestazioni mediche generiche e specialistiche, 537 i pazienti seguiti in
odontoiatria, per un totale di 1227 prestazioni odontoiatriche;
- la Società per gli Asili Notturni Umberto I tra i sui servizi mette a disposizione un poliambulatorio
medico (1152 pazienti nel 2014), un ambulatorio oculistico (517 visite nel 2014 e oltre 150 paia di
occhiali donati); un centro per la prevenzione e cura del disagio psichico (42 utenti seguiti in
percorsi psicoterapici individuali e 26 consulenze psicologiche e/o psichiatriche), tre ambulatori
dentistici (1120 pazienti seguiti, 3815 interventi e 373 protesi consegnate), un centro di OrtoPedodonzia che coinvolge 5 dentisti, 3 odontotecnici e 1 igienista (131 bambini seguiti e 512
interventi);
- il centro medico del Sermig ha effettuato nel 2014 più di 5.100 visite mediche generiche e
specialistiche, di cui un quinto sono prestazioni odontoiatriche rese a 333 persone, ha distribuito
6.650 confezioni di farmaci. Negli anni vi è stato un graduale incremento degli accessi e delle cure,
passando da 201 prestazioni nel 1999 a 996 prestazioni nel 2014. Il servizio è aperto alla
popolazione sia italiana che straniera in stato di necessità, l’accesso è diretto oppure mediato dai
Servizi Sociali e dagli educatori di comunità.
Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla tutela della salute e riservate alla fasce più fragili della
popolazione, la Città di Torino ha anche sottoscritto un protocollo d’intesa con SIDO – Società
Italiana di Ortodonzia – allo scopo di offrire, sulla base della disponibilità dei professionisti soci
Sido, un servizio totalmente gratuito di cure ortodontiche ai minori segnalati dalla Casa
dell’Affidamento.
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