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Allegato 1
TITOLO.
SPERIMENTAZIONE DI UN PERCORSODIAGNOSTICO-TERAPEUTICO IN SOGGETTI CON VULNERABILITÀ
SOCIALEA TUTELA DELLASALUTEORALEEDELLECORRELATECOMPLICANZESISTEMICHE

ANALISI STRUTTURATADELPROGETTO

Descrizione ed analisi del problema
I pazienti con bisogni speciali di cura costituisco un'ampia gamma di individui che, a causadi alcune loro
disabilità (psichiche, fisiche, intellettive o sensoriali ) o vulnerabilità sociali, non riesconoad ottenere una
completa partecipazione al vita sociale (marginalità), nel pieno soddisfacimentodei loro diritti essenziali
(Ministero della Salute 2019), compreso quello alla salute (Waisel 2013). Alla basedi questa disparità, o
meglio del concetto stesso di disabilità o vulnerabilità, sono annoverabili delle barriere sociali di varia
natura, il cui superamentocostituisce la possibilerisoluzioneal problema (Ministero dellaSalute,2019)
Per vulnerabilità sociale si intende una condizione di incertezzadi vita, suscettibile a trasformarsi in un
vero e proprio disagioeconomico e socialeche, conseguentemente, si riflette anchesullo stato di salute
dell' individuo. L'ISTAT,per classificarele tipologie di individui definibili socialmente vulnerabili, utilizza
alcuni parametri classificatividi ordine socialecome, ad esempio, esseregenitori "single" con figli, giovani
che non studiano e non lavorano, famiglie numerose che vivono in abitazioni sovraffolate, anziani soli,
persone prive di titolo di studio, bambini appartenenti a famiglie con bassi indici culturali e socio
economici, immigrati, individui che fanno usodi drogheed altre simili condizionidi disagio.

Il quadro complessivo di vulnerabilità sociale non presenta un' univoca dislocazionegeografica in
Italia. Secondol'ultimo censimento fatto dali' ISTAT,questo fenomeno interessapiù il Sud che il Centro
Nord d'Italia, dove Napoli, Palermo, Catania risultano essere le tre città più coinvolte dal problema. AI
contrario le città più tutelate dal rischio di vulnerabilità sociale risultano essere collocate in contesti
geografici più settentrionali quali Milano, Bolognae Venezia(ISTAT2017). Ladifferente distribuzione della
vulnerabilità lungo l'assegeografico Nord-Sudha motivato la scelta (per il presenteCCM2019)di quattro
sedi operative in altrettante regioni (Abruzzo,Molise, Umbria e Lombardia)che costituissero ambiti di
osservazionerappresentativi delle divergenzesocio-culturali ed economiche che caratterizzano la nostra
penisola.Punti di osservazionestrategici che consentanodi porre a confronto le ricadute sulla salute orale
del differente gradodi vulnerabilità socialecorrelato all'appartenenzageograficadegli individui.

Quando alle disabilità psicologiche, fisiche, intellettive si sommano condizioni socio-sanitarie di
vulnerabilità, la piena integrazione degli individui con bisogni speciali nel contesto comune diventa
particolarmente difficile, spesso a scapito di diritti essenziali quali, in primis, la tutela alla salute. La
condizione di una quotidiana inadeguata risposta ai bisogni viene, inoltre, percepita da tutto il contesto
familiare riferlbile al disabile con particolare sensodi frustrazione, se non proprio di rassegnazione,che
contribuiscea ridurre ulteriormente il già difficile connubio tra bisognispecialie rispostesocio-assistenziali
e sanitarie, acuendo lo stato di marginalità. In questo sensola famiglia costituisce un binomio inscindibile
con il disabile,particolarmente in ambiti di riscontratavulnerabilità sociale(Goldon2016).

Aspetti odontoiatrici nell'adulto vulnerabile
I soggetti con bisogni speciali di cura (Nilsen 2011) e nello specifico quelli socialmentevulnerabili (Hede
2019, Cianetti 2017) presentano quadri di salute orale più compromessi rispetto agli standard della
popolazione ordinaria. I soggetti socialmente vulnerabili, infatti, oltre ad una condizione di igiene orale
domiciliare precaria presentano anche, in media, un ridotto monitoraggio della bocca dettato da una
scarsa frequentazione di studi o clinicheodontoiatriche (Hede2019).Questogenere di individui, inoltre,
tende ad esserepiù soggetto ad alcuni non salutari stili di vita quali un' eccessivaassunzionecon la dieta
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di zuccheri raffinati e/o di alcool oppure l'abitudine al fumo; abitudini spesso indotte dal forte
condizionamento della pubblicità commerciale messa in atto dalle Compagnie Internazionali prodruttrici di

questi beni di consumo.(Jamieson 2019).
L'esito di questi atteggiamenti non salutari porta ad aumentati indici di carie (Molayan 2013) e di malattia
parodontale (Buchwald 2013). La malattia parodontale e la carie, soprattutto se di grado severo,
costituiscono per i soggetti affetti una problematica che riduce la loro qualità di vita (Tonetti 2017) a
seguito di un ampio quadro clinico che va dal dolore (es. algie da pulpiti o ascessi) alla compromissione
delle funzioni orali (masticazione, deglutizione e fonazione) fino ad assumere valenze psicologiche con
ripercussioni sull'integrazione dell'individuo nel sociale (Mathur 2018).

Malattie croniche sistemiche non trasmissibili correlate alla condizione orale.
Molteplici studi hanno posto in relazione la salute generale dell'individuo con le affezioni del cavo orale,
particolarmente con la malattia parodontale. Talemalattia costituisce una focolaio infettivo e flogistico di
natura cronica, condividendocon altre patologie sistemichecroniche non trasmissibili un andamento che
perdura nel tempo. Per questa sua natura la malattia parodontale viene considerate un reale fattore di
rischio per alcune rilevanti patologie sistemiche. Detta affezione orale, infatti, viene ordinariamente
correlata ad una aumentata prevalenza di cardiopatie ischemiche, di quadri di scompenso cardiaco
(Holmlund 2017) ed di ictus cerebrali (Leira 2017). In aggiunta, la malattia parodontale viene anche
correlata con il diabete mellito, non controllato. Infatti, da una parte la prevalenza e la severità della
parodontite aumenta in soggetti diabetici, dall'altra vi sono studi che testimoniano come l'andamento del
diabete sia condizionato dalla presenzadella malattia parodontale (Preshaw2012). In ultimo, la malattia
parodontale risulta essereun fattore di rischio ancheper quadri patologici come parti pretermine e nascite
sottopeso(Puertas2018).

Aspetti odontoiatrici nei soggetti vulnerabili in età evolutiva
Lo sviluppo delle abitudini alimentari è profondamente influenzato dalla famiglia di appartenenza in
particolare nei primi anni di vita (divezzamento), successivamente dalla scuola, dai modelli
comportamentali contingenti, dal bombardamentomediatico e dallo status socio-economico(Paglia2016).
Il periodo di crescita, per le sue peculiari esigenze nutrizionali, rappresenta un ciclo particolare, con
caratteristiche diversedall'età adulta. I bambini hanno una forte preferenzaper il gusto dolce e introdurre
precocementezuccheriaggiunti nella loro dieta può ulteriormente incoraggiarla(Paglia_a2019). Evidenze
scientifiche suggerisconocome proprio in questa fase della vita alcune abitudini alimentari tendano a
consolidarsi fino all'età adulta. Per zuccheri aggiunti intendiamo tutti quelli zuccheri che non sono una
componente naturale degli alimenti ma sonoaggiunti dal consumatore (a tavola o durante la preparazione)
o dal produttore nei cibi di origine industriale, oggi di largo consumo (bibite e succhi di frutta, ma anche
prodotti insospettabili come alimenti preconfezionati e precotti che, pur essendosalati, vengono arricchiti
di cosiddetti zuccheri"nascosti" per migliorarne il saporee la consistenza)(Paglia2019_b, Fattore2017).

Malattie croniche sistemiche non trasmissibili correlate alla condizione orale.
Le sopracitate bevande dolci povere in nutrienti naturali ma ricche di zuccheri aggiunti, se assunte in
eccessonell'infanzia o nell'adolescenza,sono elementi predittori dell'aumento di peso nell'età adulta e
della precoceinsorgenzadi DiabeteMellito di Tipo 2 (DMT2).Nonsolo la malattia cariosa,quindi, ma anche
le malattie attualmente identificate come Malattie Cronichenon Trasmissibili,quali obesità (Olsen 2012,
Viner 2006, Nissien2009), diabete mellito di tipo 2 (DMT2) (Constantino2013) e malattie cardiovascolari
(Vos2017) trovano proprio in una scorretta alimentazione (quale un iper-assunzionedi zuccheri semplici)
unodei principali fattori causali.Piùprecisamente,la recente letteratura chiama in causa proprio l'eccesivo
consumo di zuccheri aggiunti (Filder 2017,Paglia_b2019). Il crescente aumento di obesità e malattie
metaboliche infantili nei Paesi industrializzati ha spinto l'OMS nel 2015 ad emettere nuove linee guida,
raccomandandodi limitare l'assunzionedi zuccheriliberi a meno del 10%dell'apporto energetico totale per
adulti e bambini, specificandoche un'ulteriore riduzione del 5%fornirebbe ulteriori benefici per la salute
(Moloyan 2018, 2013). È ragionevoleraccomandareun consumos 25 g (100 calo 6 cucchiaini)di zuccheri
aggiuntial giorno per i bambini con più di 2 anni e pari aO per bambini di età inferiore ai 2 anni (Vos2017).
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Inoltre, una recente meta-analisi ha evidenziato che i bambini che fanno largo consumo di bevande
zuccherate (1-2 assunzioni al giorno) hanno un rischio maggiore del 26% di sviluppare DMT2 rispetto a
quelli che ne assumono meno (nessuna/<1 dose al mese) ( Fattore 2017)
Infine l'America n Heart Association (AHA), in collaborazione con l'America n Academy of Pediatrics AAP) ha
affermato che "le bevande zuccherate e le bevande naturalmente dolci, come i succhi di frutta, dovrebbero
essere limitate a 110-170 gr al giorno per i bambini/ragazzi tra i 7 e i 18 anni di età" (Vas 2016)

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche

Lacomplessitàclinica e "sociale" della problematica suddetta impone una strategia complessivaove al centro vi sia
l'elaborazione e implementazione di un protocollo operativo integrato e multidisciplinare che parta dalla
classificazionee individuazione delle popolazioni target ovvero dei soggetti con elevatavulnerabilità e arrivi a stabilire
con gli stessiuna vera a propria "alleanzaterapeutica".
Tale patto permetterà di dispiegare interventi volti ali' educazioneai corretti stili di vita orali al di fuori del "setting
odontoiatrico" ed in particolare di:
a) sviluppare campagne di educazione alla salute orale, mediate da personale odontoiatrico, rivolte a specifiche
figure professionali che lavorano quotidianamente a servizio dei soggetti con vulnerabilità sociale (es. insegnanti,
infermieri che lavorano sulle strutture protette per anziani, personale dei servizi sociali, operatori di servizi di
volontariato, etc.). Laddove sia ritenuto opportuno si effettueranno campagne educative rivolte direttamente ai
soggetti vulnerabili.
b) utilizzare nuove tecnologie virtuali di comunicazione attraverso smartphone. Si ipotizza un servizio di
"telemedicina" basato sulla creazionedi un Applicazioneper smartphone (App), centrata sul tema della salute orale.
Questa può costituire un innovativo e capillare sistema di informazione (Toniazzo 2019, Vamos 2018) e di
monitoraggio della salute orale (es.frequenza e durata degli spazzolamentidentari, misuradell'assunzionequotidiana
di saccarosio...) (Alkilzy 2019). L'App può, inoltre, costituire un agile sistema di comunicazione tra i soggetti
vulnerabili (o loro caregivers) e degli esperti che, attraverso la loro reperibilità via internet, garantirebbero un
supporto rapido e costante (anchepsicologico)di informazioni utili (Estai2016,2017).Un serviziodi questo genere ha
l'ulteriore vantaggiodi filtrare il carico di accessodei pazienti pressoi ServiziSanitarideputati alla salute orale.

Nel casodei soggetti in età evolutiva il protocollo dovrà tener conto anchedi quanto potrà emergeredall' indagine
conoscitiva delle abitudini alimentari e di igiene orale domiciliare di genitori e rispettivi figli; dalla valutazione dello
stato di salute dentale e parodontale di bambini e genitori e eventuale compresenzadi malattie croniche sistemiche.
Particolareattenzione verrà data al coinvolgimento di altre figure sanitarie (diabetologi, internisti, cardiologi...) per la
prevenzionee gestione delle complicanzesistemiche.

Fattibilità delle soluzioni proposte

I determinanti fondamentali per l'implementazione del protocollo risiedono in due aspetti speclflcì:

a) Laselezionedella popolazlone di interesse tramite scale identificative che servano a classificarecon esattezzale
"tìpologie sociali" degli individui definibili "socialmente vulnerabili" e contestualmente una dettagliata individuazione
delle differenti tipologie di barriere sociali cheostacolano la piena integrazionesocio-sanitariadi tali soggetti.
Ai soggetti selezionati come socialmente vulnerabili deve successivamenteessere proposto il loro coinvolgimento
(engagement) al progetto tramite i soggetti sociali presenti nel territorio con cui possono venire a contatto: Enti,
Istituzioni o Centri di AssistenzaSocio-Sanitaria (o con altre finalità). Critica la partecipazionea tale fase dei pediatri
di libera scelta e dei medici di medicina generale i quali, spesso,presentano un rapporto già stabilito con i pazienti
vulnerabili.

b) Lacorretta presa in carico del paziente socialmente vulnerabile nel "setting odontoiatrico" da attuarsi nel rispetto
di alcuni principi di riferimento:
• stabillire un ordinato percorso di presa in carico del paziente vulnerabile. Stabilire, fin da subito, adeguate
"modalità di contatto" tra il paziente (o loro familiari/caregivers) ed il servizio odontoiatrico che lo ha preso in
carico;

• individuare tipologie di trattamenti di prevenzione, diagnosi e cura odontoiatrici (percorsi clinici) che siano
adeguati alle differenti tipologie di pazienti socialmente vulnerabili ed all'urgenza-rilevanzadella loro condizione



clinica (personalizzazionedel percorsodi cura);
• adeguare i Servizi Sanitari Odontoiatrici alle peculiari necessità cliniche di soggetti socialmente vulnerabili ,
prevedendoambienti, strumentazioni e tecnologie adeguati secondoun criterio di "riassestamento ragionevole";

• lasciare al paziente (espletato il primo ciclo di cure) indicazioni chiare sulle prescrizioni odontoiatriche e sul
programmadi follow up;

• Istituire un monitoraggio costante del paziente che si fonda su programmati richiami di igiene e educazione ai
corretti stili di vita orali secondoil concetto di presa in carico permanente del soggetto socialmente vulnerabile;

• istituire percorsi di formazione del personale sanitario medico e paramedico al fine di gestire con adeguate
competenze tutto l'iter di presa in cura del paziente vulnerabile, ivi compreso il rapporto con i "caregivers" nel
casodi pazienteminore;

• costituire un pool di esperti multidisciplinare (odontoiatri, igienisti, cardiologi, diabetologi, ginecologi, nutrizionisti
ma ancheesperti nella comunicazione,soclologi, pedagogisti etc.) per prevenire e affrontare in maniera condivisa
le possibili complicanzesistemichedelle patologie orali nei pazienti socialmentevulnerabili.

Trasferibilità degli interventi e loro impatto

I soggetti socialmente vulnerabili, a causa della loro ridotta salute orale, risultano una categoria di persone
maggiormente a rischio, rispetto alla popolazione ordinaria, di incorrere in alcune delle complicanze
sistemiche a cui abbiamo fatto rifermento fino ad ora. Questi soggetti, pertanto, devono essere posti al
centro di politiche socio-saniatrie tese alla rimozione delle barriere che impediscono la loro piena e fattiva
integrazione nel contesto sociale ordinario. Devono, inoltre, essere compresi in politiche sanitarie
monitoraggio, prevenzione e cura atte far accrescere la loro consapevolezza (e quella dei loro
fam iliari/caregivers) riguardo la salute orale e le abitudini alimentari ed igieniche che la tutelano. Il
presente protocollo, una volta implementato, può favorire la realizzazione e/o l'adattamento di Servizi
Sanitari che, oltre a costituire una risposta immediata alle "urgenze odontoiatriche", siano capaci di
prendersi realmente in carico i pazienti che presentano "vulnerabilità sociale", fornendo loro un percorso di
cura ad hoc (Ministero della Salute, 2019). Il protocollo, inoltre, permette una innovativa interazione tra
diverse figure ed istituzioni che vanno dai MMG alle associazioni di volontariato, dagli specialisti di diverse
discipline mediche agli operatori dei servizi sociali dei Comuni, dai caregiver a diverso titolo ai servizi
odontoiatrici presenti sul territorio di riferimento.
Infine, il presente progetto stimolerà l'attenzione verso i soggetti vulnerabili in età evolutiva, anche in
termini di politiche sociali, ovvero per migliorare la condizione dei bambini delle fasce sociali più basse
onde evitare che questi restino più indietro rispetto a quelli appartenenti alle fasce medio/alte (HBSC
2014). Infatti le condizioni di svantaggio sociale ed economico costituiscono barriere sociali all'accesso alle
cure odontoiatriche, fortemente raccomandate a scopo preventivo già dai primissimi anni di vita mentre
l'implementazione di energiche azioni sanitarie su scala nazionale che comprendano una corretta
informazione e prevenzione significherebbe incoraggiare uno stile alimentare corretto già in età evolutiva,
soprattutto presso bambini e famiglie socialmente vulnerabili con esiti positivi sia in termini di salute orale

che di complicanze sistemiche.
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Allegato 2

OBlmlVl E RESPONSABILITA' DI PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE

DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO INTEGRATO MULTIDISCIPLINARE
PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELLA CARIE EALLA MALATTIA PARODONTALE AL FINE DI PREVENIRNE
LE COMPLICANZE SISTEMICHE IN SOGGml CON VULNERABILITÀ SOCIALE SIA NELL'ETÀ ADULTA CHE

EVOLUTIVA.

OBIETTIVO SPECIFICO 1

IDENTIFICAZIONE, SELEZIONE ED ANALISI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI A SUPPORTO DElLE SCALE DI
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI SOCIALMENTE VULNERABILI COSI' COME DELLE
BARRIERECHE NE OSTACOLANO L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. SELEZIONE DEGLI ATTORI PRESENTI
SUL TERRITORIO (ENTI, ISTITUZIONI O CENTRI DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA ...) TRAMITE I QUALI
VENIRE A CONTATTO CON I SOGGETTI SOCIALMENTE VULNERABILI ("ENGAGEMENT").

OBIETTIVO SPECIFICO 2

ELABORAZIONE (TRAMITE METODICHE DI CONSENSUS ES. DELPHI METHOD) DI UN PROTOCOLLO
INTEGRATO MULTIDISCIPLANARE SPECIFICO PER I PAZIENTI SOCIALMENTE VULNERABILI, SIA IN ETA'
ADULTA CHE EVOLUTIVA, RELATIVO ALLA PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELLA CARIE E DELLA
MALATTIA PARODONTALE, FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SALUTE ORALE E ALLA PREVENZIONE DELLE

COMPLICANZE SISTEMICHE.

OBIETTIVO SPECIFICO :3

IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO INTEGRATO NELLA POPOLAZIONE ADULTA E PEDIATRICA
AFFERENTE ALLE UNITA' OPERATIVE PARTECIPANTI E MISURAZIONE DEGLI OUTPUT (SOGGETTI PRESI IN
CARICO, INTERVENTI EDUCATIVI ESPLETATI, UTllIZO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE...) E OUTCOME DI

o~"'·,~'dJl1~/<I".(,,::!?fl~' . ~'r.;~_~".
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INTERESSE(INDICI INERENTIPATOLOGIACARIOSAEPARODONTALE...).

OBIETTIVO SPECIFICO 4

PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE DEI RISULTATI FINALI E PROPOSIZIONEDI UN MODELLO OPERATIVO
INTEGRATO A TUTELA DELLA SALUTE ORALE (E DELLE CORRELATECOMPLICANZE SISTEMICHE) DI
PAZIENTICON VULNERABILITÀSOCIALE,SIA IN ETÀADULTA CHEPEDIATRICATRASFERIBILESULL'INTERO

TERRITORIONAZIONALE.

CAPO PROGETTO:

Unità Operativa 1

UNITA' OPERATIVE

Referente Compiti

U.O.C.di
Otorinolaringoiatrla e

patologia cervi co-facciale
Ospedale San Carlo di Potenza

(Regione Basilicata)

Unità Operativa 2

Dott.ssa Ferrara Antonella

Dirigente - Otorinolaringoiatria
Audiologia e Foniatria
AORSanCarlo

Tel: 0971614206
Mail:antonella.ferrara@ospedalesancarlo.it

Referente

Coordinamento del progetto; Analisi
delle evidenze scientifiche ed
elaborazione dei protocolli secondo
metodiche di consensus;
implementazione dei protocolli nella
popolazione adulta e pediatrica,
misurazione degli output e outcome di
interesse; pubblicazione e diffusione
dei risultati.

Compiti

Clinica Odontostomatologica
Ospedale S.Salvatore
Università degli Studi
L'Aquila.

(Regione Abruzzo)

Unità Operativa 3

Prof. Roberto Gatto

di Presidente del Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
dell'Università degli Studi di L'Aquila,
Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Clinica Odontoiatrica

Referente

Analisi delle evidenze scientifiche ed
elaborazione dei protocolli secondo
metodiche di consensus;
implementazione dei protocolli nella
popolazione pediatrica, misurazione
degli output e outcome di interesse;
pubblicazione e diffusione dei risultati.

Compiti

Centro Odontostomatologico Dr. Guido Lombardo.
dell'Università degli Studi di
Perugia. Ricercatore Universitario,

Centro Odontostomatologico
Universitario-Azienda Ospedaliera di

Analisi delle evidenze scientifiche ed
elaborazione dei protocolli secondo
metodiche di consensus;
implementazione dei protocolli nella
popolazione adulta ~~cpedia.trica,

(Regione Umbria)
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Perugia (Direttore Prof. Stefano misurazione degli output e outcome di

Cianetti); Sezione di Odontoiatria interesse; pubblicazione e diffusione

Clinica, Protesica, Preventiva e di dei risultati.

Comunità (Coordinatore Prof. Stefano
Cianetti) del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche
dell'Università degli Studi di Perugia.

Unità Operativa 4 Referente Compiti

Dipartimento di Odontoiatria Dr. Luigi Paglia Analisi delle evidenze scientifiche ed

Materno Infantile dell' Istituto Direttore del Dipartimento di elaborazione dei protocolli secondo

Stomatologico Italiano di Odontoiatria materno- infantile dell' metodiche di consensus;

Milano Istituto Stomatologico Italiano di implementazione dei protocolli nella

Milano popolazione pediatrica, misurazione

(Regione Lombardia)
degli output e outcome di interesse;
pubblicazione e diffusione dei risultati.

Allegato 3

PIANO DI VALUTAZIONE

DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO

INTEGRATO MULTIOISCIPLINAREPER LA PREVENZIONEE GESTIONE DELLA
OBlmlVO GENERALE CARIE E ALLA MALATIIA PARODONTALE AL FINE DI PREVENIRNE LE

COMPLICANZESISTEMICHEIN SOGGETII CON VULNERABILITÀ SOCIALESIA
NELL'ETÀADULTACHEEVOLUTIVA.

Indicatore/i di risultato Elaborazione ed implementazione del protocollo integrato.
Implementazione del protocollo in almeno 1'80% dei bambini e adulti

Standard di risultato socialmente vulnerabili arruolati (engaged) complessivamente dalle Unità
Operative partecipanti.

IDENTIFICAZIONE, SELEZIONEED ANALISI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI A
SUPPORTODELLESCALEDI CLASSIFICAZIONEDELLECATEGORIEDI SOGGETII

SOCIALMENTE VULNERABILI COSI' COME DELLE BARRIERE CHE NE

OBIETTIVO OSTACOLANOL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.SELEZIONEDEGLIATIORI

SPECIFICO1
PRESENTISUL TERRITORIO (ENTI, ISTITUZIONI O CENTRI DI ASSISTENZA

SOCIOSANITARIA...) TRAMITE I QUALI VENIREA CONTATTOCON I SOGGml
SOCIALMENTEVULNERABILI("ENGAGEMENT").

Produzione di overviews (evidence based) a supporto delle diverse tematiche

Indicatore/i di risultato
del protocollo: scale di classificazione, interventi educativi e tecnologie

innovative per la prevenzione/trattamento della carie, malattia parodontale e
prevenzione complicanze sistemiche.

Standard di risultato Elaborazione del 100% delle overviews ritenute necessarie al protocollo.
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ELABORAZIONE (TRAMITE METODICHE DI CONSENSUS ES. DELPHI METHOD)
DI UN PROTOCOLLO INTEGRATO MULTIDISCIPLANARE SPECIFICO PER I

OBIETTIVO
PAZIENTI SOCIALMENTE VULNERABILI, SIA IN ETA' ADULTA CHE EVOLUTIVA,
RELATIVO ALLA PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELLA CARIE E DELLA

SPECIFICO 2 MALATTIA PARODONTALE, FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SALUTE ORALE
EALLA PREVENZIONE DELLECOMPLICANZ(SISTEMICHE.

Indicatore/i di risultato Elaborazione del documento (protocollo integrato)
Standard di risultato Protocollo concernente il 100% delle tematiche identificate

IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLOINTEGRATO NELLA POPOLAZIONE
ADULTA E PEDIATRICAAFFERENTEALLEUNITA' OPERATIVEPARTECIPANTIE

OBlmlVO MISURAZIONE DEGLI OUTPUT (SOGGETTI PRESI IN CARICO, INTERVENTI

SPECIFICO3
EDUCATIVIESPLETATI,UTILIZO DI TECNOLOGIEINNOVATIVE...) E OUTCOME
DI INTERESSE(INDICI INERENTIPATOLOGIACARIOSAEPARODONTALE...).

Indicatore/i di risultato Implementazione del protocollo nelle Unità Operative partecipanti

Standard di risultato
Implementazione del protocollo nelle 4 Unità Operative dotate di Servizio
Odontoiatrico

PUBBLICAZIONE,DIFFUSIONEDEI RISULTATIFINALI E PROPOSIZIONEDI UN
MODELLOOPERATIVOINTEGRATOA TUTELADELLASALUTEORALE(E DELLE

OBlmlVO CORRELATECOMPLICANZESISTEMICHE) DI PAZIENTICON VULNERABILITÀ

SPECIFICO4
SOCIALE,SIA IN ETÀ ADULTA CHE PEDIATRICATRASFERIBILESULL'INTERO
TERRITORIONAZIONALE.

Indicatore/i di risultato Pubblicazioni ed eventi divulgativi

Standard di risultato
Almeno due pubblicazioni concernenti l'elaborazione del protocollo e dei
risultati ed un evento divulgativo di ambito nazionale

lO
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Allegato 4

PIANOFINANZIARIOPERCIASCUNAUNITA'OPERATIVA

Unità Operativa 1- u.o.e. di Otorinolaringoiatria- AORSan Carlo - Potenza
(Regione Basilicata)

Risorse Razionaledella spesa EURO

24 mesi/uomo (Full-time equivalent -
FTE); personalein possessodei requisiti
necessari per le attività di

Personale implementazione delle metodiche 25.000,00
previste dal protocollo, misurazione
degli outcome di interesse ed
elaborazionerisultati.

Acquisizione pubblicazioni, textbooks,
software, materiali di consumo,

Beni e Servizi
tecnologie innovative, servizi educativi, 33.000,00
, organizzazione incontri/eventi
formativi, momenti di pubblica
diffusione dei risultati.

Missioni/Formazione
Trasferte; partecipazione a convegni, 8.000,00
workshop ed incontri/eventi formativi.

Costi indiretti quali posta, telefono,

Spese generali servizio di corriere, collegamenti 4.000,00
telematici...

TOTALE
70.000,00

Unità Operativa 2- Clinica Odontostomatologica - Università degli Studi dell' Aquila

(Regione Abruzzo)

Risorse Razionaledella spesa EURO

24 mesi/uomo (Full-time equivalent -
FTE); personalein possessodei requisiti
necessari per le attività di

Personale implementazione delle metodiche 25.000,00

previste dal protocollo, misurazione
degli outcome di interesse ed
elaborazionerisultati.

Acquisizione pubblicazioni, textbooks, 33.000,00
software, materiali di consumo, ~
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tecnologie innovative, servizi educativi,

Beni e Servizi
, organizzazione ineontri/ eventi
formativi, momenti di pubblica
diffusione dei risultati.

Missioni/Formazione
Trasferte; partecipazione a convegni, 8.000,00
workshop ed incontri/eventi formativi.

Costi indiretti quali posta, telefono,

Spese generali servizio di corriere, collegamenti 4.000,00

telematici...

TOTALE
70.000,00

Unità Operativa 3 - Centro Odontostomatologico - Università degli Studi di Perugia

(Regione Umbria)

Risorse Razionale della spesa EURO

24 mesi/uomo (Full-time equivalent -
FTE);personale in possessodei requisiti
necessari per le attività di

Personale implementazione delle metodiche 25.000,00

previste dal protocollo, misurazione
degli outcome di interesse ed
elaborazionerisultati.

Acquisizione pubblicazioni, textbooks,
software, materiali di consumo,

Beni e Servizi
tecnologie innovative, servizi educativi, 33.000,00
, organizzazione incontri/eventi
formativi, momenti di pubblica
diffusione dei risultati.

Missioni/Formazione
Trasferte; partecipazione a convegni, 8.000,00
workshop ed incontri/eventi formativi.

Costi indiretti quali posta, telefono,

Spese generali servizio di corriere, collegamenti 4.000,00

telematici...

TOTALE
70.000,00
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Unità Operativa 4 - Dipartimento di Odontoiatria Materno Infantile-Istituto 5tomatologico Italiano

di Milano
(Regione Lombardia)

Risorse Razionale della spesa EURO

24 mesi/uomo (Full-time equivalent -
FTE);personale in possessodei requisiti
necessari per le attività di

Personale implementazione delle metodiche 25.000,00
previste dal protocollo, misurazione
degli outcome di interesse ed
elaborazionerisultati.

Acquisizione pubblicazioni, textbooks,
software, materiali di consumo,

Beni e Servizi
tecnologie innovative, servizi educativi, 33.000,00
, organizzazione incontri/eventi
formativi, momenti di pubblica
diffusione dei risultati.

Trasferte; partecipazione a convegni, 8.000,00
Missioni/Formazione workshop ed incontri/eventi formativi.

Costi indiretti quali posta, telefono,

Spese generali servizio di corriere, collegamenti 4.000,00

telematici...

TOTALE
70.000,00
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