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OBIETTIVO 

Fornire un servizio odontoiatrico a pazienti portatori di disabilità in   

regime ambulatoriale/day hospital in grado di erogare tutte le              

prestazioni della branca specialistica: dall’igiene orale e                   

parodontologia alla chirurgia; dalla conservativa all’endodonzia;                    

all’ ortodonzia anche mediante interventi in narcosi. 

 

CARATTERISTICHE 

L’A.O. di Desio e Vimercate, da sempre sensibile alle problematiche 

dell’odontoiatria nella disabilità ha recentemente ampliato, mediante una 

ristrutturazione, l’Ambulatorio di Odontoiatria e Ortodonzia dedicato alle 

persone affette di disabilità, presente nel Presidio Ospedaliero di Carate 

Brianza.  

L’ambulatorio, attivo fin dal 1988, è uno dei   cinque operativi sul territorio 

della Regione Lombardia ed uno dei 33 a livello nazionale.  

Vengono erogate prestazioni odontoiatriche sia in regime ambulatoriale 

che, nel caso di pazienti totalmente non collaboranti, in regime di             

day hospital, in sala chirurgica, in condizione di assoluta sicurezza per il 

paziente.  

Nel corso degli anni l’ambulatorio è diventato sempre più un punto di    

riferimento per i soggetti portatori di disabilità e per le loro famiglie,     

provenienti sia dal territorio di competenza dell’A.O. di Desio e di           

Vimercate sia da tutto il territorio regionale ed in alcuni casi                     

extraregionale.  

Testimonianza della necessità di strutture dedicate a questa particolare 

fetta di popolazione è il continuo aumento della richiesta di cure. 

L’ODONTOIATRIA SPECIALE                  

nell’Azienda Ospedaliera di                                

DESIO E VIMERCATE 
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Dal 2005 alle prestazioni odontoiatriche tipiche si è  aggiunto anche il       

servizio di Ortodonzia per meglio trattare le peculiari problematiche 

dell’allineamento e dell’occlusione indotte proprio dalla disabilità.   

Tra le varie prestazioni erogate dagli ortodontisti vi è anche l’ortodonzia 

intercettiva precoce per il trattamento, nei primi mesi di vita, della ipotonia 

che affligge i bambini con sindrome di Down, trattamento che sfrutta    

apparecchi noti come placche di Castillo-Morales, apparecchiature che   

aiutano a migliorare la mimica e lo sviluppo muscolare generale. 

 

COMPLESSITA’ OPERATIVE 
 

⇒ Difficoltà operative per l’odontoiatra, date da malattie sistemiche 

 o deficit psicofisici del paziente 

⇒ Aumento della possibilità di complicanze di tipo traumatico legate 

 alle difficoltà nel mantenere una adeguata collaborazione verso 

 l’operatore durante l’erogazione della prestazione odontoiatrica 

 stessa 

⇒ Scarsa conoscenza e coscienza  delle difficoltà che comporta tale 

 attività  specialistica da parte della classe  odontoiatrica  

⇒ Difficoltà a reperire operatori che si dedichino al trattamento di 

 questi pazienti 

⇒ Aumento dei tempi operativi rispetto al normale 

SPECIFICITA’ DEL SERVIZIO  

DI ODONTOIATRIA SPECIALE 
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L’esperienza fin qui condotta dai sanitari operanti nell’ambulatorio ha          

permesso di elaborare un progetto di ulteriore sviluppo dell’attività, 

che permetterà di affinare la qualità dell’assistenza.  

Tra le iniziative future, alcune delle quali già intraprese, troviamo: 

 

 

⇒ ristrutturazione degli ambulatori 

⇒ aumento degli spazi dedicati all’ambulatorio  

⇒ aumento del numero delle poltrone odontoiatriche  

⇒ aumento degli operatori odontoiatri 

⇒ aumento degli igienisti dentali  

⇒ aumento infermieri  

⇒ apertura di un servizio odontoiatrico rivolto alle  

 persone affette da sordità 

⇒ implementazione di screening microbiologici  

⇒ inserimento di logopedisti  

⇒ inserimento di fisioterapisti   

 

 

STRATEGIE PER  

L’ AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO  
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CLIENTI DEL SERVIZIO                                      

 

IL PAZIENTE PORTATORE DI DISABILITA’ 

 

 

♦ Pazienti Collaboranti: necessitano di un        

trattamento ambulatoriale che si differenzia        

rispetto ai trattamenti sui pazienti normodotati solo 

nelle modalità di approccio e nei tempi operativi 

che necessariamente sono allungati. 

♦ Pazienti Parzialmente Collaboranti: possono 

essere trattati ambulatorialmente o necessitano di 

anestesia generale  a seconda della complessità e 

dell’invasività del trattamento cui debbono essere 

sottoposti. 

♦ Pazienti non collaboranti: necessitano di      

trattamenti mediante anestesia generale,          

normalmente gestiti in regime di day-hospital. 

GLI ACCESSI ALL’AMBULATORIO AVVENGONO SU 

PROPOSTA DEL SERVIZIO TERRITORIALE O RESI-

DENZIALE CHE HA IN CARICO IL PAZIENTE. 
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 Odontoiatria Disabili Carate B.za 2009 2010 2011 

pazienti collaboranti 849 949 1.404 

pazienti non collaboranti 106 100 100 

totale pazienti  955 1.049 1.504 
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CLIENTI DEL SERVIZIO                                     
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Tel.: 0362 984221 
Fax: 0362 984263 
E-mail: annamaria.gorini@aovimercate.org 

Direzione Servizio Odontoiatrico 
dr.ssa Anna Maria Gorini 
P.O. Carate B.za 

Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate 


