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     TRIESTE   IRCCS Materno Infantile BURLO GAROFALO 
                S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA PEDIATRICA 

                          Direttore: Dott.ssa Gabriella Clarich 

                                                                    
Indirizzo: 34137 Trieste, via dell’Istria  65/1 

CUP:  Call Center regionale > 0434 223 522 

Medici di riferimento: 

Dott.ssa Gabriella Clarich   Gabriella Clarich@burlo.trieste.it 

Dott. Franco Radovich   Franco Radovich@burlo.trieste.it 

 

La Struttura Complessa Odontostomatologia pediatrica fornisce prestazioni specialistiche 
di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione per condizioni di patologia 
odontostomatologica. 

L'assistenza è diretta eminentemente all'utenza in età pediatrica ed evolutiva ( 0 -18 anni ). 

Alle prestazioni diagnostico-terapeutiche odontostomatologiche possono accedere, previa autorizzazione, per 
continuità assistenziale, i pazienti maggiorenni,  che presentano disabilità psico-fisica o pluripatologia o malattie 
rare ("Odontostomatologia Speciale").  In relazione a questa tipologia di utenza lo staff medico 
odontostomatologico del Burlo può coordinarsi, per particolari esigenze clinico-assistenziali e logistiche con  i 
colleghi  dell' Area Vasta  TS-GO o della Regione Friuli-Venezia Giulia o i con colleghi che, in Italia, fanno capo 
alla SIOH. 

La Struttura svolge, inoltre, attività di promozione della salute orale (in linea con il progetto del Burlo quale ente 
di riferimento pediatrico della rete regionale HPH- Health Promoting Hospitals). 

Accessi per cura (e riabilitazione) ambulatoriale di II e III livello 

Gli orari consueti di apertura al pubblico degli sportelli e dell'ambulatorio sono: nei giorni feriali dal lun.- giov. 
dalle 8.00 alle 15.30; ven. dalle 8.00 alle 13.30. 
Le attività programmate sono inerenti a: 

·       odontoiatria speciale e per diversamente abili; odontoiatria del bambino emato-oncologico 

·       traumatologia e pronto soccorso (in continuità assistenziale previa selezione dei casi) 

·       chirurgia orale ambulatoriale (chirurgia post-neonatale del frenulo linguale corto; inclusione e disodontiasi 
dei III molari; chirurgia di altri inclusi, specie dei canini superiori; altre estrazioni dentali; cisti e patologie 
benigne dei mascellari; patologie dei tessuti molli orofacciali) 

·       ortodonzia intercettiva (per casi selezionati con standard - molto selettivi - di inclusione/esclusione di tipo 
essenzialmente clinico fondati su criteri di gravità ma soprattutto di appropriatezza e sostenibilità terapeutica in 
precisi e codificati ambiti di età, in base alle evidenze scientifiche e alla nostra specifica esperienza ); 
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ortopedia  (placche  palatine) neonatale  e ortodonzia nelle labiopalatoschisi; ortognatodonzia pediatrica per 
disabili e patologie rare; ortodonzia pre- e post- chirurgica delle malocclusioni a indicazione chirurgico-
ortognatica  ( la chirurgia ortognatica è esclusa : i casi trattati afferiscono ai Centri di Chirurgia Maxillofacciale 
di riferimento o agli specialisti di fiducia ); diagnosi ortognatodontica nei disturbi cranio-facciali e posturali 
e trattamento dei quadri acuti 

·       protesi ( casi selezionati ) in utenti disabili 

·       consulti inter- e multidisciplinari 

·       odontoiatria speciale (C.O.C.: cure odontoiatriche complessive del cavo orale) in anestesia generale: per 
bambini e altri pazienti pediatrici non collaboranti, disabili, con pluripatologia 

·       operatività inter- e multidisciplinare (concomitanza di interventi stomatologici con interventi di altre 
specialità chirurgiche in un'unica seduta operatoria in anestesia generale). 

·       urgenze odontostomatologiche e traumatologiche: oltre all'accesso aperto tramite il Pronto Soccorso 
Pediatrico, nei casi con priorità  appropriata di II e III livello, vi sono possibilità di fruire di una successiva 
assistenza specialistica. Particolare specializzazione è data nelle terapie  di primo approccio nei casi di fratture 
dentali complicate, lussazioni e avulsioni dentali e nel trattamento funzionale e incruento delle fratture di 
condilo-mandibolare in età pediatrica.  

·       accoglimento di pazienti inviati da colleghi e possibilità, con modalità concordate, di discussione e 
approfondimento di casi clinici particolarmente complessi.  

 

 

Aree di eccellenza 

• gestione integrata di prevenzione e cura dei problemi odontostomatologici del bambino con danno 
cerebrale ed affetti da malattie rare. 

• percorso completo clinico-assistenziale ortopedico neonatale, ortodontico, odontoiatrico nelle Labio 
palatoschisi. 

• diagnosi e cura dei disturbi posturali oro-facciali e cranio mandibolari 
• diagnosi dell’anchiloglossia e dei disturbi associati con trattamento chirurgico personalizzato ( a 

partire, ove indispensabile, da quello post-neonatale) 
• diagnosi e trattamento ortodontico personalizzato del coinvolgimento dell’articolazione 

temporomandibolare nell’ artrite reumatoide giovanile (AIG) 

 

Portale di riferimento:  https://www.burlo.trieste.it/odontostomatologia-pediatrica 


