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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 3.6.1 Identikit 

3) Identificativo della linea di intervento generale:  
  Macroarea 3 “Prevenzione della popolazione a rischio” 
       3.6 Patologie orali 

Obiettivo generale di salute:  

Prevenzione delle patologie odontoiatriche con particolare riguardo alla popolazione in età 
evolutiva. 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 3.6.1 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  
Il progetto di prevenzione in materia di salute orale denominato “Identikit”, allegato all’accordo 
siglato con il Protocollo di intesa Ministero della Salute e Ministero della Pubblica Istruzione del 5 
gennaio 2007, rappresenta un’occasione per ripensare in modo intersettoriale e multidisciplinare le 
patologie del cavo orale.  
In Liguria l’implementazione del progetto prevede interventi di informazione ed educazione nelle 
scuole primarie di primo grado di almeno tre ASL, realizzati attraverso la collaborazione fra gli 
operatori sanitari (gli operatori delle ASL: servizi consultoriali e di medicina scolastica, dipartimenti 
di prevenzione; gli esperti dell’Istituto G. Gaslini), gli insegnanti e le famiglie.  
E’ prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento regionale dell’iniziativa, che 
provvederà fra l’altro ad organizzare idonee iniziative di formazione per gli operatori sanitari.  
In ogni scuola aderente al progetto si costituiranno dei gruppi di progettazione partecipata per 
l’organizzazione e la gestione delle attività curricolari con le classi.  
E’ prevista la partecipazione di almeno una scuola per ognuna delle ASL partecipanti entro l’anno 
scolastico 2011-2012.  
Si segnalano sinergie con altri progetti del Piano Regionale per la Prevenzione, in particolare OKkio 
alle 3 A che affronta i temi della corretta alimentazione e degli stili di vita positivi per la salute e il 
benessere. 

6) Beneficiari: i bambini delle scuole aderenti al progetto 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: aumento conoscenze e competenze 
dei bambini, delle loro famiglie, degli insegnanti e degli operatori in merito ai benefici derivanti da 
una corretta igiene orale. 
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Responsabile del progetto: 

Dott.ssa Nadia Schichter (nadia.schichter@regione.liguria.it) 
Dott. Claudio Culotta (Claudio.Culotta@asl3.liguria.it) 
 


