
	  

Presso l’Aula convegni del Polo Didattico della ASL di Lecce , si è svolto il corso dal titolo  

“ASPETTI INTERDISCIPLINARI NELLA PREVENZIONE E 
TRATTAMENTO ODONTOIATRICO NEL PAZIENTE FRAGILE, 
DALL'ETA' PEDIATRICA ALL'ADULTO “  

28 maggio 2016      Referente: Raffaele Piccinonno                                                                                                                           

Presieduto dal dott. Francesco Marti ,Responsabile della U.O.S. di Odontostomatologia del 
P.O. “V. Fazzi”, con la finalità di ribadire l'assoluta necessità                                               di 
integrazione  tra le varie figure professionali, per un progetto territoriale di prevenzione e 
terapia odontostomatologica del paziente “fragile”.                                                                           
Il dott. P. Caprio, Direttore della U.O.C. di Pediatria del P.O. “V.Fazzi”, ha aperto i lavori 
sottolineando l’importanza dei controlli odontostomatologici in età evolutiva, finalizzati alla 
diagnosi della malattia celiaca silente , con il riscontro di alterazioni dello smalto ed aftosi 
ricorrenti, confermata da successive indagini siero-immunologiche.  

La dott.ssa D.Puscio, Dir. Medico I liv. dell’U.O.C. Di Anestesia e Rianimazione, ha 
evidenziato come le tecniche anestesiologiche, siano metodiche utilizzate in estrema sicurezza, 
ripetibili nello stesso paziente anche a breve distanza, presentando un report estratto dai 
registri operatori testimoniante la diminuzione del numero di bonifiche dentarie rispetto ai 
trattamenti conservativi e di restauro, a conferma della possibilità di trattamenti ripetuti, privi 
di effetti farmacologici tossici.  

Il tema affrontato dal dott. R. Piccinonno dell’U.O.S. di Odontostomatologia, neo-coordinatore 
della provincia di Lecce S.I.O.H., ha sottolineato l’attività svolta sin dal lontano 1987 a favore 
di pazienti “fragili” sia in anestesia locale che generale, supportata dalla collaborazione di 
odontoiatri volontari “dedicati“. Il dott. G. Trianni, Direttore della U.O.C. di Neurologia, ha 
trattato le differenti forme di paralisi spastiche sia infantili che dell’adulto enfatizzando la 
necessità di una diagnosi differenziale per modulare la prestazione odontoiatrica .  

La comunicazione del dott. A. Taurino, Dir. Medico I liv. della U.O.C. di ORL  ha sottolineato 
l’importanza dei controlli clinici delle patologie precancerose del cavo orale, con particolare 
attenzione al protocollo del prelievo bioptico.                                                                                      
Gli aspetti ortodontici, funzionali , riabilitativi ed educativi , sono stati descritti dal               
dott. D. Mecca, logopedista e foniatra, con particolare attenzione alla collaborazione 
pluridisciplinare nell'approccio terapeutico.  

Infine il dott. M. Magi, Presidente Nazionale della S.I.O.H. ha affrontato tematiche di ampio 
respiro quali i soggetti fragili, il ruolo deontologico del Medico Odontoiatra, l’importanza 
della comunicazione, della differenza dei ruoli, delle sinergie e dei lavori di equipe. 


