
Regione SICILIA 

Titolo del progetto o del 
programma 

Screening in età scolare (carie e malocclusioni - patologie visive)  

Identificativo della/e  
linea/e di intervento 
generale/i 

3.6 Patologie orali 
3.9  Cecità e ipovisione 

Numero identificativo 
del progetto o del 
programma 

3.6.1 Screening carie e malocclusioni in età scolare 
3.9.1 Screening patologie visive in età scolare 

Numero identificativo 
del progetto o del 
programma all'interno 
del Piano operativo 
regionale 

25 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

Diverse patologie, se individuate in fase preclinica, possono essere curate più 
efficacemente, impedendone la progressione e quindi l’aggravamento. Fra queste, le 
patologie del cavo orale, come l’identificazione di carie e malocclusioni, e i difetti della 
vista. 
L’età scolare è il momento migliore per effettuare uno screening su tali patologie, in 
considerazione anche della facile reperibilità della popolazione target, e negli screening 
fin qui condotti in Sicilia si è osservata una prevalenza del 33% di sospette patologie 
odontoiatriche da avviare a visita di approfondimento e del 18% di sospette patologie 
oculistiche, un dato piuttosto elevato che suggerisce la prosecuzione delle campagne di 
screening in età scolare, anche in considerazione del livello socioeconomico della 
Regione che limita la spontanea attenzione alla prevenzione di tali patologie. 
In atto non tutti i distretti sono coinvolti, pertanto si intende estendere la popolazione 
target coinvolta, organizzando la prima visita presso le scuole e successivamente l’avvio, 
in esenzione ticket, allo specialista per la conferma diagnostica e l’eventuale terapia. 

Beneficiari Popolazione scolastica regionale 

Obiettivi di salute (e/o di 
processo) perseguiti 

Estensione della popolazione scolastica sottoposta a screening per patologia orale e 
visiva 
Identificazione precoce e correzione di carie e malocclusioni 
Identificazione precoce e correzione dei difetti visivi 

INDICATORI 
Fonte di 
verifica 

Valore 
indicatore al 
31.12.2010 

Valore indicatore al 
31.12.2011 

Valore indicatore al 
31.12.2012 

Atteso Osservato Atteso Osservato 

Popolazione screenata 
per pat. orale/ 

popolazione scolastica 
target  

Dati ASP 20% 30%  40%  

Popolazione screenata 
per pat. visiva/ 

popolazione scolastica 
target 

Dati ASP 20% 30%  40%  

 


