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OBIETTIVO DELLO STUDIO

Lo scopo di questo lavoro è valutare l’efficacia dei servizi di Televisita nel monitoraggio 
post operatorio dei pazienti con deficit di collaborazione trattati in narcosi per cure 
odontoiatriche. 

RISULTATI

Nel corso della Televisita sono state intercettate 
in 2 pazienti complicanze post operatorie per le 
quali si è preferito rivalutare il paziente in 
presenza. Il grado di soddisfazione verso tale 
servizio, confermato comunque dall’elevata 
adesione, è ancora oggetto di valutazione 
mediante l’analisi dei dati forniti dal test TUQ.


CONCLUSIONI

Dai risultati ottenuti, la Televisita è considerato uno strumento idoneo per migliorare 
l’accesso alle cure dei pazienti disabili e per monitorare l’immediato post operatorio.

E’ necessario approfondire e continuare il servizio di Televisita per valutare il grado di 
soddisfazione e l’efficacia della Televisita. 

MATERIALI E METODI

Nel periodo pandemico 
d e l C O V I D - 1 9 è 
aumentata la difficoltà di 
a c c e s s o a l l e c u r e 
o d o n t o i a t r i c h e d e i 
pazienti disabi l i . Le 
cause sono da ricercarsi 
sia nella chiusura di 
molti centri ospedalieri 
di riferimento sia nelle 
regole di accesso più severe 
riguardanti i pazienti e gli 
accompagnatori.I pazienti 
residenti in comunità sono stati ulteriormente penalizzati dalla paura che un singolo 
contagio potesse coinvolgere l’intera struttura stante anche la difficoltà del corretto 
utilizzo dei DPI. L’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, per ovviare a 
queste difficoltà, ha sviluppato un progetto di Televisita che è stato da noi riadattato e 
modulato alla realtà odontoiatrica indirizzandolo al follow up di pazienti non 
collaboranti trattati in narcosi. Sono stati monitorati 62 pazienti non collaboranti 
sottoposti a trattamenti odontoiatrici in narcosi nel periodo compreso tra Maggio 
2021 e Marzo 2022 presso la S.C. Odonstomatologia, Azienda Ospedaliera Ordine 
Mauriziano di Torino. In fase di dimissione veniva programmato l’appuntamento della 
Televisita e consegnate le istruzioni alla famiglia/caregiver che potevano accedere al 
servizio di Televisita con un computer con accesso a Internet o con uno Smartphone 
tramite un’applicazione dedicata. Per esaminare l’efficacia di questo servizio è stato 
valutato il grado di adesione, l’individuazione di eventuali complicanze e il grado di 
soddisfazione del paziente mediante il test TUQ (Telehealth Usability Questionnaire). 
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