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(Nome dell'altoparlante)

(Nome dell'istituzione)

(Relazione con l'istituto) (Dentista associato)

Né io né i membri della mia famiglia immediata hanno interessi finanziari da 
rivelare relativi al contenuto di questa presentazione.

Odontoiatria della Comunità:
Definizione Dell'odontoiatria e Delle 
Strategie Comunitarie per Migliorare
la Salute Orale

Al termine di questa lezione, i partecipanti:
• Essere in grado di definire l'Odontoiatria 

della Comunità
• Essere in grado di discutere i 

determinanti della salute orale
• Diventa consapevole delle disparità nella 

distribuzione della salute orale
• Essere in grado di discutere le strategie 

per migliorare la salute orale
• Comprendere alcuni sistemi di consegna 

e il finanziamento dell'assistenza 
sanitaria orale
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prevention education
populations

community

• Odontoiatria sanitaria pubblica, 
con una base accademica, che 
sottolinea l'obbligo 
professionale di promuovere la 
prevenzione, l'istruzione e 
l'assistenza alle popolazioni.

• Una specialità di odontoiatria 
che si occupa della comunità
piuttosto che quella del singolo 
paziente.

• Preventing and 
controlling dental 
diseases and promoting 
dental health 

• Serving the community
• Promoting dental health 

education and applying 
dental research

• Prevenzione e controllo
delle malattie dentali e 
promozione della salute 
dentale

• Servire la comunità
• Promuovere l'educazione

alla salute dentale e 
applicare la ricerca dentale

tooth decay 
most prevalent chronic children and teens 

nine out of 10 adults

Quando è stato chiesto alle persone di elencare / sulle più comuni 
malattie croniche in America, hanno menzionato malattie 
cardiache, diabete o ipertensione, ma pochi hanno menzionato la 
carie anche se è la condizione cronica più diffusa tra bambini e 
adolescenti e colpisce nove su 10 adulti.
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Good Oral 
Hygiene

(Buona igiene
orale) Eating 

Healthy & 
Other 

Healthy 
Behaviors 

(Mangiare 
sano e altri 

comportamen
ti salutari)

Oral 
Health 

Care 
(Assistenza

sanitaria  
orale)

1. Social factors
2. Economic factors
3. Environmental factors
4. Individual behavior/ 

Patient factors

Molti fattori influenzano la 
salute delle persone e delle 
comunità:

1. Fattori sociali
2. Fattori economici
3. Fattori ambientali
4. Comportamento individuale 

/ fattori del paziente

places and conditions 
influence their oral health

• I luoghi e le condizioni in cui le persone vivono, imparano, giocano, 
lavorano e invecchiano, influenzano significativamente la loro salute orale.

Rurale Urbano
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1. Formazione scolastica
2. Ambiente fisico
3. Occupazione
4. Reti di supporto sociale
5. Accesso all'assistenza 

sanitaria
6. Stato socioeconomico

4. Inability to perform personal oral 
hygiene

1. Ansia
2. Mancanza di interesse per la 

propria salute
3. Mancanza di interesse 

familiare nella salute orale del 
paziente (bambini e anziani)

4. Incapacità di eseguire l'igiene 
orale personale

5. Salute sistemica, incluse 
disabilità fisiche e mentali

1. Financial difficulty
2. Illness
3. Felt no need
4. Transportation

1. Difficoltà finanziarie
2. Malattia
3. Non ne sentivo il bisogno
4. Trasporti
5. Impossibile ottenere un 

appuntamento
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Più concentrato:
1. Nelle aree rurali - carenza 

di operatori sanitari.
2. Tra le popolazioni a basso 

reddito e insicure di cibo.

• Volunteering
free or affordable 

• Community Health Centers  
• School Presentations 

• Health Fairs 

• Volontariato e fornitura di 
cure odontoiatriche 
gratuite oa prezzi 
accessibili

• Centri sanitari comunitari
• Presentazioni scolastiche -

per educare e promuovere 
la consapevolezza della 
salute orale

• Health Fairs - per educare 
genitori e anziani

• Programma di sigillanti 
scolastici

• Fluorizzazione dell'acqua 
di comunità

• Applicazione di vernice al 
fluoro

• Programmi di cessazione 
del fumo
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• Programmi di salute orale 
e scolastica (Dare ai 
bambini un sorriso, un 
amico dentale, 
un'alleanza mondiale per 
l'odontoiatria senza 
mercurio, LEA - Livelli 
Essenziali di Assistenza, 
OMS, UNICEF, ecc.)

Strategie per 
Migliorare la 
Salute Orale: 
Fiere della Salute

Strategie per 
Migliorare la 
Salute Orale: 

Visite Scolastiche 
e Presentazioni
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Il fluoruro è stato aggiunto alle forniture 
di acqua potabile negli Stati Uniti dal 
1945.

• Europa: il 2% riceve acqua 
fluorurata artificialmente 
(Germania occidentale e Svezia 
nel 1952).

• Molti paesi sono "senza fluoro" 
(Italia, Austria, Danimarca e 
Francia).

Fluorizzazione 
dell'acqua di comunità 
– U.S. CDC 2018
La maggior parte delle 
persone negli Stati Uniti 
sono servite da sistemi idrici 
comunitari che ricevono 
acqua potabile fluorizzata.
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eliminating 
disparities 
health equity 

overall health 

• Impatto sull'eliminazione 
delle disparità e sulla 
creazione di equità per la 
salute

• Impatto sulla salute 
generale di individui e 
comunità

Dental Sealants
Sigillanti dentali

Fluoridated Tap Water
Acqua di rubinetto

fluorizzata

• Salute orale di bambini e 
adolescenti

• Salute orale degli adulti
• Accesso ai servizi di prevenzione
• Interventi sulla salute orale
• Monitoraggio, sistemi di 

sorveglianza
• Infrastruttura di salute pubblica
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• Migliora la salute e il benessere
• Ridurre le disuguaglianze 

sanitarie
• Rafforzare la salute pubblica
• Garantire i sistemi sanitari 

centrati sulle persone

• Local non-profit health care 
organizations

• Community-based Board of 
Director

• Focus on geographic areas and 
the population in them

• Accept all patients regardless of 
ability to pay

• Income-based sliding fee 
schedule for the uninsured

• Organizzazioni sanitarie locali senza 
scopo di lucro

• Consiglio di amministrazione basato 
sulla comunità

• Concentrati sulle aree geografiche e 
sulla popolazione in esse

• Accetta tutti i pazienti 
indipendentemente dalla capacità di 
pagamento

• Piano tariffario scorrevole basato sul 
reddito per i non assicurati

Finanziamento dei 
sistemi di consegna

Spese sanitarie 2012-2016 
in Italia (in milioni di euro): 
~110 million di euro
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• Total Health Expenditure: € 110 million vs $2.8 T
(Spese sanitarie totali)

• Total Dental Expenditure: € 10 billion vs $111 B
(Totale spese dentistiche)

• Per Capita Health Expenditure: € 2449 vs $8,915 
(Spesa sanitaria pro-capite)

• Per Capita Dental Expenditure: € 268 vs $384 (2016)
(Spese dentali pro-capite)

(Sources (fonti): www. ada.org)

Questions?
Domande?
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