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INTRODUZIONE

Analogamente a quanto riportato in Letteratura [1,2,3],  la S.I.O.H. (Società Italiana di 
Odontostomatologia per l ’Handicap) in col laborazione con la S.C. di 
ODONTOSTOMATOLOGIA (Direttore Dott. P. Appendino) dell’A.O. MAURIZIANO di 
TORINO ha condotto un lavoro di ricerca per individuare in Italia l’impatto del Covid-19 
sulle strutture ospedaliere pubbliche che si occupano di Odontoiatria Speciale.


RISULTATI

Hanno risposto 21 Centri (44%): 16 del NORD, 3 del CENTRO, 2  del SUD.

Riduzione del Personale del 63% in FASE 1 e del 13% in FASE 2 (P-value 

<0,0001).

Sospensione attività di 40 gg in FASE 1 e di 7 gg in FASE 2.

Sorveglianza sanitaria con TAMPONI MOLECOLARI nel 52% in FASE 1 e nel 95% 

in FASE 2.

COVID+ fra gli Operatori in numero non statisticamente significativo.

Riduzione delle prestazioni odontoiatriche dell’85% in FASE 1 e del 40% in FASE 2 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

Il divieto di assembramento, la riduzione del personale sanitario non strutturato, le 
restrizioni nei regolamenti delle comunità di accoglienza e nelle RSA ed il timore 
dei pazienti di recarsi negli ospedali ne hanno ridotto in modo significativo 
l’accesso, causando l’interruzione della prevenzione ed un globale 
peggioramento della salute orale. 

A ciò si aggiunge l’oggettiva difficoltà di questi pazienti a comunicare il disagio orale.
Dal presente lavoro, la SIOH ha redatto un Documento in cui si suggerisce di 

rimodulare l’offerta di prestazioni sanitarie odontoiatriche valorizzando, ove 
possibile, il ricorso alla TELEMEDICINA ed alle TERAPIE DOMICILIARI.  

Riducendo la necessità dell’accesso agli ospedali, si può incidere positivamente 
sull’offerta di prevenzione odontoiatrica e conseguentemente sulla salute orale 
dei pazienti speciali. 
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MATERIALI E METODI

Nel febbraio 2021 è stato inviato a 45 
Strutture ospedaliere pubbliche 
i t a l i a n e c h e s i o c c u p a n o d i 
O d o n t o i a t r i a S p e c i a l e u n 
Questionario di 16 domande,   diviso 
in due parti: la prima riguarda la FASE 
1 (dal 09/03/2020 al 04/05/2020), 
mentre la seconda riguarda la FASE 2  
(dal 04/05/2020 alla ricezione del 
modulo) . I r isu l tat i sono stat i 
rielaborati attraverso un modello di 
regressione GLS.



