
Nuova	dotazione	tecnologica	per	il		

Servizio	di	Odontostomatologia	per	Disabili	

Ulss	9-Scaligera,	Ospedale	di	Marzana	

	

In	 occasione	 del	 XVIII	 Congresso	 Nazionale	 SIOH,	 svoltosi	 presso	
l’Ospedale	G	 Fracastoro	 di	 San	 Bonifacio,	Ulss	 9-	 Scaligera,	 dal	 19	 al	 21	
novembre	 2015,	 la	 Dott.ssa	 Sonia	 Mazzi,	 già	 Governatore	 del	 Distretto	
Lions	108	TA1,	 intervenuta	ad	aprire	 i	 lavori	congressuali,	ha	conosciuto	
ed	 apprezzato	 le	 finalità	 dell’”odontoiatria	 speciale”,	 cioè	 garantire	 a	
soggetti	 disabili	 o	 affetti	 da	 patologie	 croniche	 invalidanti,	 bambini	 ed	
adulti,	la	salute	orale,	permettendo	loro	di	“sorridere	alla	vita”.	

La	Dott.ssa	Mazzi	ha	quindi	proposto	ai	circoli	LIONS	del	Distretto	108	TA1	
(Verona,	 Vicenza,	 Trento)	 un	 “SERVICE”	 dedicato	 ai	 100	 anni	 del	 LION	
CLUB	 INTERNATIONAL	 (2017),	 finalizzato	 all’	 acquisto	 di	 una	 tomografia	
computerizzata	 	 Cone	 Beam,	 al	 fine	 di	 sostituire	 il	 vecchio	
ortopantomografo	del	Servizio,	in	dotazione	dal	2007	ed	ormai	obsoleto,	
in	 grado	 di	 fornire	 immagini	 bidimensionali	 (2D)	 di	 alta	 qualità	 e	 basso	
dosaggio,	 ma	 anche	 immagini	 tridimensionali	 (3D)	 delle	 strutture	 del	
massiccio	facciale.	

Avere	 la	 possibilità	 di	 eseguire	 presso	 il	 Servizio	 sia	 le	 radiografie	
extraorali	 (oltre	 alle	 rx-endorali	 digitalizzate),	 che	 le	 TAC,	 è	 di	
fondamentale	 importanza	 per	 la	 tipologia	 di	 utenza	 che	 afferisce	 alla	
struttura;	 i	 pazienti	 con	 difficoltà	 di	 deambulazione	 e/o	 trasporto	
sarebbero	 altrimenti	 costretti	 e	 recarsi	 altrove,	 per	 eseguire	 tali	 rx/tac,	
allungando	 i	 tempi	di	diagnosi	 ed	aumentando	 i	 disagi	 ed	 i	 costi.	Anche	
per	 i	 pazienti	 “non-compliance”	 con	 collaborazione	 limitata	 è	 di	
fondamentale	 importanza	 poter	 completare	 l’iter	 diagnostico	 presso	 il	
Servizio,	 poiché	 spesso	 diventano	 collaboranti	 in	 un	 ambiente	 che	



conoscono	 e	 con	 opeartori	 di	 cui	 si	 fidano,	 ma	 potrebbero	 rifiutarsi	 di	
collaborare	altrove.		

L’apparecchiatura	 ha	 funzione	 di	 ortopantomografo,	 teleradiografo	 e	
Cone	 Beam	 Volumetry	 CT	 3D	 (tac).	 Ha	 anche	 un	 programma	 per	 la	
diagnosi	 delle	 carie	 interprossimali,	 che	 spesso	 non	possono	 essere	 con	
certezza	 diagnosticate	 a	 livello	 clinico,	 soprattutto	 quando	 il	 paziente	 è	
non	collaborante.		

I	 pazienti	 con	 problemi	 di	 collaborazione	 accettano	 di	 buon	 grado	 di		
eseguire	un’rx	extraorale,	piuttosto	che	tenere	all’interno	del	cavo	orale	il	
dispositivo	digitale,	che	seppur	di	grandezza	limitata	è	fastidioso	per	tutti	
e	 soprattutto	per	 i	 nostri	 pazienti)	 e	 quindi	 spesso	 l’ortopatomografia	 è	
l’unica	radiografia	che	possiamo	fare.	Mission	del	Servizio,	presso	il	quale	
lavorano	 3	 medici	 e	 4	 operatori	 di	 supporto,	 oltre	 a	 creare	 percorsi	 di	
prevenzione	 odontoiatrica	 “patient-centred”,	 è	 far	 migliorare	 la	
collaborazione	 degli	 utenti	 con	 percorsi	 di	 desensibilizzazione	 ed	 un	
approccio	mirato.	

Quindi	grazie	infinite	ai	LIONS	ed	alla	Direzione	dell’Ulss	9-Scaligera	ed	a	
tutti	 coloro	 che	 hanno	 collaborato	 e	 reso	 possibile	 la	 realizzazione	 di	
tale	progetto.	

	



	

	



	
 

	

	

	



	

	

	

	


