COMUNICATO STAMPA

ALL’OSPEDALE SANT’ANNA PRESENTATO IL PROGETTO “UN
SORRISO PER TUTTI”
Promossa dall’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale e dall’associazione Progetto
Sorriso nel Mondo - Como, sezione locale di Progetto Sorriso nel Mondo onlus internazionale,
l’iniziativa, grazie alla disponibilità di medici, anestesisti, infermieri e altro personale
sanitario coinvolti a titolo volontaristico, offre la possibilità di interventi odontoiatrici gratuiti
ai bambini disabili

COMO, 26 OTTOBRE 2012 - Cure odontoiatriche gratuite per i bambini disabili.
Le prevede il progetto “Un Sorriso per tutti”, messo a punto dell'U.O. di Chirurgia
Maxillo Facciale diretta da Paolo Ronchi e con il contributo organizzativo
dell'associazione Progetto Sorriso nel Mondo - Como, sezione locale di Progetto
Sorriso nel Mondo onlus internazionale di cui è presidente Andrea Di Francesco,
responsabile della Chirurgia Maxillo Facciale Pediatrica al Sant'Anna. L’iniziativa è
stata presentata stamattina alla presenza dei due specialisti, del direttore generale
dell’Ao Sant’Anna Marco Onofri, del direttore sanitario aziendale Giuseppe Brazzoli
e da una rappresentanza dei professionisti coinvolti che sono una cinquantina.
A partire dallo scorso aprile, per un sabato al mese, grazie all’impegno di chirurghi,
anestesisti, infermieri e del personale sanitario dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo
della Battaglia che si sono messi a disposizione a titolo volontaristico e oltre il
proprio orario di lavoro, nel presidio comasco sono stati operati complessivamente 18
pazienti, principalmente bambini ma anche adulti con disabilità o affetti da disagio
psichico. In particolare, i medici del Sant’Anni si sono prodigati per offrire cure
conservative e preventive di alta qualità (carie, estrazioni dentali e ricostruzioni).
Il servizio è nato per far fronte a una crescente domanda di prestazioni
odontoiatriche, spesso complesse o rischiose, da eseguire in sedazione o narcosi per
bambini portatori di disabilità o particolari fragilità e quindi non effettuabili in regime
ambulatoriale. Il tutto in linea con la tradizionale attenzione e sensibilità dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna” rispetto a queste problematiche per le quali mette
a disposizione una sua storica eccellenza, competenze, sale operatorie, degenze.
“In questa iniziativa – ci ha tenuto a far sapere il primario della Chirurgia Maxillofacciale Paolo Ronchi -, sono coinvolti tutti i collaboratori del reparto: oltre ai nostri
chirurghi, anche i collaboratori a contratto, i liberi professionisti e i medici volontari

come Marco Meroni ed Elena Balzaretti. Oltre loro, vanno ringraziati anche gli
anestesisti, gli infermieri e tutto il personale anche dei reparti, delle sale operatorie,
della centrale di sterilizzazione e tutti quelli che hanno favorito l’avvio e lo
svolgimento del servizio, direzione in primis”.
Il progetto è uno strumento di tipo “straordinario” per far fronte alle esigenze di
questi piccoli pazienti: “La domanda per questo di tipo di prestazioni sempre più in
aumento – ha segnalato Ronchi – e la crescente mole di lavoro affidata al reparto per
la traumatologia e l’oncologico, visto che la Chirurgia Maxillo-Facciale del
Sant’Anna sta diventando un hub di riferimento per la Lombardia Nord-occidentale e
parte del Piemonte, ci hanno spinto a trovare una soluzione per dare risposte di
qualità in tempi congrui senza allungare le liste d’attesa”.
L’organizzazione del servizio
I pazienti fruitori dei servizi offerti da “Un Sorriso per tutti” vengono valutati presso
l’ambulatorio di Chirurgia Maxillo-Facciale e preparati in pre-ricovero.
I ricoveri hanno luogo il sabato mattina e, se possibile, i pazienti sono dimessi in
giornata o il giorno successivo. I pazienti vengono operati o curati il sabato mattina
nel blocco operatorio - Sala B2, con decorso post-operatorio in Pediatria Chirurgica o
in Chirurgia Maxillo-Facciale, in funzione dell’età. Sono dimessi nel pomeriggio o la
mattina della domenica, secondo il parere anestesiologico e pediatrico/chirurgico
maxillo-facciale, a seconda che il ricovero sia effettuato in Pediatria Chirurgica o
Chirurgia Maxillo-facciale. I controlli post-operatori vengono garantiti
dall’ambulatorio di Chirurgia Maxillo-facciale.
“La cultura della gestione delle problematiche odontoiatriche – è intervenuto Andrea
Di Francesco – si è molto evoluta negli ultimi anni ed è giusto anche poter dare
anche ai bambini disabili una miglior qualità della vita. Una possibilità offerta da
strutture come il Sant’Anna che, in un’ottica multidisciplinare, sono impegnate da
sempre a offrire loro le migliori soluzioni per la salute del cavo orale”.
Il contributo di Progetto Sorriso nel Mondo per Como
Progetto Sorriso nel Mondo per Como intende agevolare e migliorare il rapporto tra
industria e servizio sanitario, creando quelle sinergie e quelle strategie finalizzate a
sostenere le realtà più bisognose di risorse e, allo stesso tempo, a migliorare la qualità
del servizio rivolto soprattutto ai più deboli. Per riuscire in questo intento, oltre a
sostenere e a incentivare i volontari di “Un Sorriso per Tutti”, provvede a dotare gli
operatori di attrezzature e di materiali non disponibili in ambito sanitario pubblico,
quali, per esempio, apparecchiature di ultima generazione e compositi di alta qualità.
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