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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
3.6.1. Identikit: promozione della salute orale nelle scuole piemontesi.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
3.6. Patologie orali 
 

4. Numero 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 allegato all’accordo siglato con il Protocollo d’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. 
Il programma di educazione alla salute orale in particolare coinvolge i bambini in un percorso che rientra nella 
finalità di educare a corretti stili di vita, a partire dalla scuola primaria. 
Alla scuola, luogo deputato alla formazione dei bambini e dei giovani, è richiesto, quindi, un nuovo e maggiore 
impegno nella promozione della salute, nel quadro però di una azione intersettoriale che veda una partnership 
sempre più stretta ed efficace fra mondo della scuola e mondo della prevenzione e promozione della salute, che 
consenta la realizzazione di politiche integrate, così come prefigurato nel programma “Guadagnare salute” 
(DPCM 4 maggio 2007). Il Programma ha riconosciuto che per fornire ai bambini e ai ragazzi le competenze 
necessarie per una crescita libera, ma anche l’opportunità di sperimentare e mantenere comportamenti salutari, 
è necessaria una vera e propria alleanza con il mondo della scuola.  
Le patologie del cavo orale, associate in molti casi a scarsa igiene, ad una alimentazione non corretta, a stili di vita 
non salutari influiscono negativamente sulla qualità di vita di ciascun individuo, intervenendo, altresì, su 
importanti aspetti relazionali e di autostima.  
In particolare, per la elevata presenza nella popolazione, la malattia cariosa e quella parodontale rappresentano 
le condizioni più rilevanti, specie in una ottica di prevenzione. Infatti, una corretta prevenzione primaria e 
secondaria di queste patologie consente di evitare l’insorgere dei quadri clinici più gravi – quali l’edentulismo – 
che comportano invalidanti menomazioni psico-fisiche e impegno di cospicue risorse finanziarie per la terapia e 
la riabilitazione. Inoltre, poiché diversi fattori di rischio per le malattie del cavo orale (batteri-biofilm, dieta non 
adeguata, fumo, abitudini di vita scorrette) sono comuni ad altre malattie cronico-degenerative, molte delle 
misure di prevenzione nel campo della oral health, possono considerarsi potenzialmente utili anche in termini di 
promozione della salute globale dell’individuo. 
È, pertanto, compito degli Uffici centrali di sanità pubblica assumere l’impegno di promuovere e favorire i 
programmi di oral health care; nell’ambito di un programma complessivo di prevenzione odontoiatrica di 
comunità, gli interventi dovrebbero prioritariamente riguardare le patologie di maggiore rilevanza sociale, quali 
la malattia cariosa e la malattia parodontale (gengiviti e parodontiti); si tratta, infatti, di patologie ben conosciute 
per quanto riguarda l’eziologia, la patogenesi, l’evoluzione, per le quali la prevenzione è una strategia vincente e 
per la disponibilità di misure efficaci e in considerazione di un favorevole rapporto costo-beneficio.  
L’ottica preventiva porta a focalizzare gli interventi nell’età evolutiva, perché i dati scientifici in nostro possesso 
evidenziano come nei primi anni di vita le azioni di promozione della salute orale consentono l’instaurarsi di 
abitudini personali durature nel tempo. 
Per quanto riguarda la malattia cariosa, la sua incidenza è notevolmente diminuita grazie ai maggiori interventi 
di informazione e formazione che vengono fatti, alla precoce intercettazione dei siti maggiormente suscettibili di 
insorgenza della carie e dei soggetti maggiormente predisposti, ma anche grazie all’utilizzo della tecnica della 
sigillatura profilattica dei solchi e della fessure dei denti definitivi.  
Il programma deve essere realizzato nella scuola dell’infanzia e della primaria dagli insegnanti appositamente 
formati, poiché è stato dimostrato da numerosi studi che i programmi di promozione della salute aumentano la 
loro efficacia se condotti dagli insegnanti stessi. 
In particolare un gruppo di lavoro multi professionale e integrato tra scuola e sanità ha presentato un kit che, 
soprattutto attraverso schede didattiche, propone di sviluppare l’idea che la salute orale possa essere inserita in 
tutte le materie, senza aggiungerne una supplementare, ma utilizzando i saperi legati all’igiene orale per 
sviluppare i punti del programma ministeriale. Inserire il progetto nell’organizzazione della scuola segnalando 
l’iniziativa nel POF, aumenta notevolmente le opportunità di sviluppo nel prevenire il problema. 
L’intervento prevede le seguenti attività:  
A. costituire un gruppo di lavoro a livello regionale, interprofessionale e intersettoriale, che comprenda 

esponenti del mondo della scuola e della sanità per la definizione strategico-operativa del progetto e 
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individuare alleanze/collaborazioni con altri soggetti del territorio impegnati sui temi del progetto (ad 
esempio amministratori locali, università, associazioni,…). La costituzione del Gruppo terrà conto dei 
partecipanti al gruppo di lavoro che si è occupato della progettazione e realizzazione del kit e del gruppo 
regionale integrato “scuola e salute” già esistente; 

B. analizzare la letteratura e aggiornare la documentazione relativa ai percorsi didattici sulla salute orale 
realizzati in ambito piemontese; 

C. sperimentare i materiali del kit in alcune scuole primarie piemontesi; 
D. elaborare un piano di valutazione dei percorsi didattici sperimentali e della loro possibile diffusione 

nell’anno scolastico 2011-2012; 
E. diffondere metodi, strumenti e risultati per la messa a regime dei suddetti percorsi a livello regionale.  
 
La disponibilità di tempi e risorse inciderà sulla possibilità di intervenire sulle diverse tipologie di azione. 
 
6. Beneficiari 

• Bambini (6-11 anni) della Scuola Primaria 
 

• Insegnanti e dirigenti scolastici 
• Operatori sanitari 
• Famiglie 
 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Obiettivo generale di salute:  
• promuovere l’adozione di comportamenti corretti rispetto alla salute orale negli alunni della Scuola Primaria 

al fine di ridurre i casi di patologia cariosa. 

Obiettivi specifici:  
bambini della Scuola Primaria: 

• aumentare le conoscenze degli alunni relative alla salute orale attraverso l’utilizzo dei materiali del kit 
Identikit; 

• apprendere la corretta tecnica di spazzolamento attraverso canti, giochi e attività pratica dopo i pasti 
• insegnanti della scuola Primaria; 
• favorire la realizzazione di percorsi didattici sulla salute orale integrati nelle materie di insegnamento 
• sperimentare i materiali del kit Identikit nella curricolarità degli insegnamenti; 
• inserire all’interno della offerta formativa della propria scuola la sperimentazione del kit Identikit; 
• diffondere la pratica dell’igiene orale quotidiana proponendo il momento del lavarsi i denti dopo i pasti; 

operatori sanitari: 
• proporre e monitorare l’offerta alle scuole del kit sulla salute orale; 
• sostenere e integrare l’utilizzo dei materiali con le iniziative già esistenti. 
 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Attività C 
 

N. di scuole che 

aderiscono alla 

sperimentazione/d

istretto/ASL del 

territorio 

regionale 

Scheda di 

rilevazione per 

la raccolta delle 

adesioni on line 

sul sito 

salutiamoci.it  

0 
Almeno una 

scuola/ ASL  
 

Almeno una scuola 

per distretto  
 

Attività D 
 

Piano di 

valutazione 

elaborato e 

applicato  

Griglia su sito 

salutiamoci.it 
0 

Bozza piano di 

valutazione  
 

Piano di valutazione 

definitivo, sua 

sperimentazione e 

analisi dei risultati  

 

 


