PROGETTO BOCCA SANA 2012
Premessa
Questo progetto trova la sua principale motivazione nella consapevolezza
che ogni anno circa 200 soggetti disabili della provincia di Savona si
rivolgono all’Unità Operativa di odontoiatria dell’Ospedale Gaslini di Genova
con conseguente dispendio di tempi e di risorse economiche.
Le due associazioni firmatarie, ADSO e AIAS di Savona, grazie al contributo
professionale e umano del Dott. Enrico Calcagno, sono in grado dopo due
incontri con la dirigenza dell’ASL 2 Savonese (Dott. Flavio Neirotti e Dott. ssa
Claudia Agosti) e la partecipazione al “Bando per il sostegno dei progetti
sociali proposti dalle organizzazioni di volontariato” indetto dal CESAVO nel
corso del 2012, conclusasi con esito positivo, sono ora in grado di presentare
una proposta organica corredata da un piano economico suscettibile di
modificazioni a seconda delle valutazioni dell’Azienda Sanitaria in oggetto.
Presentazione del progetto
Il progetto si articola in due fasi:
I^ fase: Attività di prevenzione e igiene dentale. Prime terapie conservative.
Si prevedono iniziative di pubblicizzazione del servizio e di informazione
rivolte alle famiglie dei soggetti disabili.
L’AIAS Savona onlus mette a disposizione i locali necessari all’attuazione
della prima fase progettuale. In via sperimentale si prevede l’accesso agli
utenti una volta al mese, su appuntamento; in un secondo tempo, non
appena l’iniziativa avrà avuto un significativo riscontro, verranno definiti tempi
e modalità di intervento con i soggetti interessati.
II^ fase: Cure odontoiatriche ambulatoriali presso l’Ambulatorio Odontoiatrico
di Varazze, messo a disposizione dall’ASL2 Savonese. Si ritiene di impostare
l’attività esaurita la fase sperimentale della durata di un anno.
DESTINATARI

L’attività è rivolta prioritariamente a soggetti in età evolutiva. Si fa riferimento
al potenziale bacino di utenza costituito da circa 200 soggetti disabili che si
rivolgono in via ordinaria al “Gaslini” di Genova.
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PERSONALE

1 Medico odontoiatra volontario con compiti di formazione
1 Medico odontoiatra volontario iscritto all’ANDI
1 Igienista (libero professionista)
1 OSS (per il riordino del materiale e l’attività di sterilizzazione)
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Le Associazioni firmatarie, ADSO E AIAS di Savona, intendono impegnarsi
fattivamente nella pubblicizzazione del servizio in tutta la Provincia di Savona
avvalendosi del contributo delle associazioni disabili, in primo luogo L’UILDM
di Albenga e l’Associazione Genitori La Nostra Famiglia.
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