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Perché la nascita degli
Ambulatori Odontoiatrici
e i progetti ad essi collegati

Come e perché è stato scelto di dar vita
agli Ambulatori odontoiatrici presso gli
Asili Notturni di Torino? Quali sono oggi
i servizi erogati e quali i progetti avviati
in funzione dell’esperienza maturata agli
Asili? In queste pagine Sergio Rosso ci
illustra le fasi che hanno generato, oltre
agli ambulatori, le varie iniziative mirate
alla odontoiatria – il corso “Elementi di
assistenza alla poltrona odontoiatrica”,
l’importante progetto Bambini Ri-denti –
fino alla nascita della Rete Odontoiatrica
a cui è dedicato questo Numero Speciale
di Fism Notizie.
a cura della Redazione

N

el 2009, con l’ausilio di 8 dentisti, decidemmo
di dar vita ad un primo ambulatorio odontoiatrico in via Ormea 119 a Torino. Già allora
avevamo ben presente che le prestazioni
dentistiche erano e sono ancora oggi tra le più complesse e difficili da ottenere dal sistema sanitario, e
sapevamo altrettanto bene che il benessere di un
individuo dipende moltissimo dal cavo orale.
È iniziata così l’avventura che ci ha portato sin qui: 3
studi odontoiatrici perfettamente attrezzati con riuniti
e materiali di ultima generazione, una sala disinfezione
e sterilizzazione all’avanguardia, videoradiografia digitale con endoorale, OPT e teleradiografia, sedazione
cosciente, sofisticato software gestionale in rete, ecc.
Da allora ad oggi questi studi dentistici – con i loro

servizi completamente gratuiti – hanno svolto un ruolo
fondamentale nella salute di adulti e bambini residenti
nella città di Torino e nell’area metropolitana che vivono
in situazione di fragilità dimostrando il vero senso di
welfare mix, come è stato denominato, in cui il privato,
il “volontario”, interagisce con le strutture pubbliche,
laddove esse non sono in grado di intervenire.
Oggi i servizi erogati sono in costante crescita, oltre
che sempre più qualificati, e i volontari che ci lavorano
sono davvero numerosi. Gli interventi annuali eseguiti
sono in linea di massima circa 3.500, resi possibili grazie
ad un gruppo di lavoro che ora è composto da oltre
sessanta volontari: 30 dentisti, 3 igienisti, 18 odontotecnici, 6 assistenti alla poltrona, 5 volontari con funzioni
organizzative e di segreteria.
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Torino
Un laboratorio odontotecnico supporta le attività dei
laboratori interni e consente di intervenire in tempo reale sulle piccole riparazioni protesiche e sugli eventuali
ritocchi. Per accedere ai servizi dello studio dentistico
occorre una prenotazione presso la segreteria; ciò è
possibile sia per privati cittadini con attestato Isee non
superiore a € 8.000,00, sia per le strutture pubbliche
come i Sert e il servizio socio-assistenziale del Comune
di Torino, sia per le associazioni no-profit che operano
nel mondo del sociale.
Sono garantite le cure odontoiatriche in pazienti adulti,
minori e disabili; in particolare si effettuano: avulsioni
dentali, devitalizzazioni, otturazioni e sigillature, igiene dentale, protesi, e ortodonzia. Negli anni è sorta
la necessità di formare personale in grado di aiutarci
nel lavoro odontoiatrico e di accogliere e accompagnare i pazienti degli “Asili” durante tutta la cura; nel
2011 abbiamo perciò attivato un corso di formazione
completamente gratuito. Il progetto è sorto anche in
seguito ad una triste presa d’atto: Istat, Dossier della
Caritas e Fondazione Dancan, Odacons… sono tutti d’accordo: «Otto milioni di italiani vivono in una
condizione di indigenza, mentre cresce il disagio tra i
giovani». «I giovani sono sempre più borderline».

fortunati tutelare i più deboli ed indifesi, e che l’uguaglianza sociale è un diritto che dobbiamo difendere
tutti. Il corso si svolge con la partnership del Comune
di Torino, l’autorizzazione della Regione Piemonte, il
patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Torino e dell’Associazione
Nazionale Dentisti Italiani (ANDI TORINO).
Da quest’anno, oltre alle “Dispense” di quasi 400 pagine
già in uso negli scorsi anni, costantemente aggiornate
e ampliate, è stato fornito ai corsisti il nuovo libro-manuale, edito dagli Asili, “Prevenzione del rischio infettivo - Istruzioni operative per lo studio dentistico”.
Dall’anno scolastico 2015/2016, collaboriamo con l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l'Artigianato
G. Plana e con l’Istituto Internazionale, e molti studenti
hanno potuto vedere in pratica, dal vivo, le protesi
mobili da loro create, posizionate in bocca ai pazienti.
Il Corso gratuito di “Assistenza alla poltrona odontoiatrica” – tenuto da una équipe di medici altamente
qualificati, animati da principi indiscutibilmente ispirati
alla fraternità e alla solidarietà – è nato con la certezza
di colmare un vuoto professionale importante, e di
offrire le basi per una “nuova professionalità” facilmente
collocabile nel mondo del lavoro, malgrado le attuali ed
oggettive difficoltà. Non a caso alcuni studenti hanno
portato la loro esperienza alla maturità.

Gli interventi annuali eseguiti sono circa
3.500, resi possibili grazie ad un gruppo
di lavoro che ora è composto da una
sessantina di volontari...

IL PROGETTO BAMBINI RI-DENTI
Nel 2012, alla luce delle esperienze maturate nell’ambito degli studi odontoiatrici, abbiamo scelto di assicurare
assistenza odontoiatrica e ortodontica gratuita anche a
bambini e ragazzi che vivono in famiglie la cui condizione sociale ed economica è di estrema fragilità; abbiamo
pertanto dato vita al progetto “Bambini Ri-denti”; una
iniziativa alla quale teniamo moltissimo e che per noi
costituisce un vero e proprio fiore all’occhiello.
Il gruppo di lavoro che si occupa nello specifico di
questo progetto è costituito da quattro pedodontisti,
quattro ortodontisti ed un igienista, 1 tecnico radiologo,
3 assistenti alla poltrona e 2 coordinatori del servizio.
Questo progetto, d’intesa con l’Assessorato alle Politiche
sociali del Comune di Torino, è finalizzato alla prevenzione di patologie odontoiatriche. L’aspetto preventivo ricopre un ruolo centrale in quanto una diagnosi
precoce delle anomalie dentarie garantisce l’efficacia
degli interventi e assicura loro un sano sviluppo. Le
cure assicurate ai minori sono di natura conservativa,
endodontica, ortodontica e di igiene orale.
Dal 2014 è stata quindi avviata una stretta collaborazione tra gli Asili Notturni Umberto i di Torino e la Casa
dell’Affido del Comune di Torino per garantire le cure
odontoiatriche anche ai minori che, temporaneamente
privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita,

«L’ascensore sociale appare bloccato anche nei percorsi
formativi, fin dai banchi di scuola». «Giovani Emarginati dal Mondo del Lavoro: guadagnare, consumare
e risparmiare per i giovani è un’impresa ardua». I dati
divulgati danno corpo alla percezione di un disagio
diffuso nel nostro Paese, che si traduce, in alcuni casi,
in vera e propria miseria.
A questo desolante spaccato gli Asili Notturni, come
è loro costume ormai da molti anni, hanno cercato
di contrapporre un ventaglio di iniziative concrete,
finalizzate a contrastare l’avanzare di una povertà che
dilaga e che investe giovani e meno giovani del nostro Paese. Anche da questa constatazione ha preso
vita il corso “Elementi di assistenza alla poltrona
odontoiatrica”: un percorso che prevede 210 ore di
lezioni, di cui 110 ore di teoria, 96 ore di pratica e 4 ore
di esame finale ed una frequenza minima obbligatoria
del 90% delle lezioni teorico/pratiche.
Quest’ultima iniziativa, peraltro, mira anche a sensibilizzare le nuove generazioni alla solidarietà e al rispetto
delle cose mostrando loro un esempio concreto dal
quale emerge esplicitamente che è compito dei più
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seguono un percorso provvisorio di affidamento in
altre famiglie. Questi piccoli pazienti sono vittime, in
ambito odontoiatrico, di un sistema sanitario nazionale
ormai giunto al collasso e in grado di erogare soltanto
alcune prestazioni di base e con lunghi tempi di attesa.
I bambini non sono adulti in miniatura e, rispetto ai
“grandi”, sono di gran lunga più fragili.
I bambini che crescono in condizioni di povertà ed
esclusione sociale hanno minori probabilità, rispetto
ai loro coetanei, di ottenere buoni risultati scolastici,
godere di buona salute o trovare, successivamente,
un buon lavoro. Possono entrare, pertanto, nel circolo vizioso dell’esclusione sociale. In Italia i bambini a
rischio di povertà sono il 32% e sono incluse anche le
famiglie i cui genitori lavorano.
L’apparecchio ortodontico, fisso o mobile, per correggere anomalie di occlusione dei bambini, fondamentale per prevenire anomalie di sviluppo e di postura
scheletrica, è diventato un lusso, basti pensare che il
costo medio di un anno di terapia ortodontica è di
2.000-2.200 euro. Si tratta davvero di un lusso proprio
perché la maggior parte delle Asl e degli ospedali sono
carenti nelle cure odontoiatriche, e i tempi di attesa
sono molto lunghi. Il Congresso Nazionale del Collegio
dei Docenti di Odontoiatria ha messo in evidenza che 5
milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni necessita del dentista, e una famiglia su tre non è in grado di garantire
le cure del dentista ai propri figli.
Le cure effettuate presso gli Asili Notturni di Torino sono
garantite anche ai pazienti portatori di disabilità. Per
molte persone un limite alla cura è spesso determinato da gravi difficoltà motorie, per questo motivo
il servizio è dotato di un elevatore che consente il
posizionamento del disabile sul riunito. In tal modo

l’eventuale deficit fisico non rappresenta un ostacolo
alla cura odontoiatrica. Presso gli Asili abbiamo inoltre
la possibilità di eseguire, nell’ambito di questo progetto, le cure odontoiatriche avvalendosi della “sedazione cosciente”, una forma di analgesia caratterizzata
da una miscela composta da ossigeno e protossido
di azoto che viene erogata e inalata attraverso una
speciale apparecchiatura, la Sedation Machine, che
permette di far superare ai piccoli pazienti la paura e
il timore del dentista.
Particolarmente utile ai portatori di deficit fisici e/o
psichici, tale trattamento disinibisce, euforizza, combatte stress, nervosismo, desensibilizza le mucose orali
e potenzia l’effetto analgesico. Induce una sensazione
di piacevole benessere psico-fisico e non è dannoso
perché la sostanza inalata non altera i parametri funzionali e vitali e viene eliminata con la respirazione.
La presenza in città di un ambulatorio odontoiatrico
specialistico gratuito, e dedicato ai bambini, rappresenta una risorsa unica e innovativa che presenta sviluppi
estremamente positivi nel contesto cittadino sia per
ciò che concerne le prestazioni professionali altamente
specializzate e qualificate, offerte a titolo esclusivamente volontario e gratuito, sia per quel che riguarda
il consolidamento, il sostegno e la valorizzazione della
rete di collaborazione tra soggetti pubblici e privati a
favore delle persone più svantaggiate.
La qualità di vita dei più piccoli è prioritaria: questi,
infatti, crescendo, potrebbero pagare a caro prezzo
le difficoltà di questo momento storico che rischia, in
futuro, di togliere loro per sempre il sorriso.■
Per informazioni
info@asilinotturni.org - tel. 0115660804

(tratto dal libro: Solidarietà e percorso iniziatico,
L’impegno della massoneria contro vecchie e nuove povertà - pagg.116-120,
di Marco Novarino e Sergio Rosso) – Bonanno editore

Torino

IL LABORATORIO ODONTOTECNICO
CHIUDE IL CERCHIO
Dal primo riunito usato...
...alla fabbricazione di protesi

Nella palazzina di
via Ormea, dove
hanno sede i tre
studi odontoiatrici
degli Asili Notturni,
è stato allestito
un laboratorio
odontotecnico
completamente
autosufficiente.
Per gli Asili Notturni
il laboratorio
rappresenta
davvero una svolta
di straordinaria
importanza.

Il nuovissimo laboratorio odontotecnico degli Asili Notturni

da cura della Redazione
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l laboratorio odontotecnico appena allestito in Via Ormea, costituito da un locale
accogliente con due banchi di lavoro attrezzati che consentono due postazioni
autonome e strumentazione all’avanguardia,
sancisce un grande salto qualitativo nell’attività dell’odontoiatria sociale.
L’esperienza della Rete indica infatti che la
domanda maggiore è costituita da protesi.
Chi approda ai nostri studi si trova di fatto
molto spesso in condizioni di salute dentale estreme, in cui l’unico intervento ancora
possibile resta l’installazione di una protesi.
Avere, in sede, un proprio laboratorio consentirà un notevole potenziamento dell’attività del Centro torinese, che mira a raddoppiare, nel prossimo biennio, il numero delle
protesi da consegnare.

Il laboratorio odontotecnico potrà supportare anche la domanda degli altri studi della Rete, a partire proprio dal vicino
ambulatorio di Pinerolo. Non si tratta, comunque, solo di
numeri, ma dell’evoluzione di un pensiero e di un progetto.
Si è partiti, a Torino, da un riunito usato e dall’iniziativa di
un gruppo di fratelli dentisti e odontotecnici e, progressivamente, si è arrivati a una rete articolata di strutture analoghe
che operano su tutto il territorio nazionale.
E, ancora, si è partiti da interventi di prima necessità e urgenza, da qualche estrazione e da cure conservative per arrivare
alla distribuzione di protesi complete. Oggi si è in grado
di produrre protesi all’interno della struttura. Altrettanto
significativo è stato il percorso di approvvigionamento di
risorse umane e di fondi. Dall’originario impegno autofinanziato, a strutture che hanno potuto avvalersi e si avvalgono
di risorse economiche importanti reperite con un’azione
costante – totalmente trasparente – di fundraising, cioè
di ricerca di finanziamenti. Sempre nel rispetto delle idee
fondanti, della completa gratuità di ogni servizio reso alla
collettività e dell’alto grado di professionalità dei volontari,
resa possibile dal bacino inesauribile di competenze e di
conoscenze specifiche costituito dai fratelli del GOI.■
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