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Proposta di Legge

Promozione della salute orale e prevenzione delle patologie odontoiatriche in

età evolutiva e per la popolazione più vulnerabile

Relazione: 

La tutela della salute del cavo orale rientra nella tutela complessiva della salute di cui art. 32 della
Costituzione Italiana e nella definizione di salute secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità:
lo  stato  di  completo  benessere  fisico,  mentale  e  sociale  e  non la  mera assenza  di  malattia  o
infermità. Una bocca in salute corrisponde appieno a tale dizione, poiché è noto che un cavo orale
non  curato  procura  dolore,  disfunzioni,  insicurezza,  disagi  psicosociali  e  aggrava  condizioni  e
patologie sistemiche, con ricadute economiche rilevanti sui bilanci pubblici, oltre che sulla qualità
della vita dei cittadini. Eppure, il Sistema sanitario nazionale copre una fetta limitata del bisogno
odontoiatrico  della  popolazione:  circa  il  90% dei  cittadini  non può ricorrere  all’odontoiatria  in
regime di servizio sanitario, sia perché non rientra negli appositi Livelli Essenziali di Assistenza, sia
per l'assenza di strutture pubbliche. Inoltre, meno della metà dei cittadini può permettersi le cure
private  e,  di  fatto,  buona  parte  della  popolazione  rinuncia  a  curarsi,  o  lo  fa  solo  in  casi  di
emergenza.

Le emergenze odontoiatriche, per le quali chiunque ha diritto al trattamento in strutture pubbliche,
e le conseguenze delle mancate cure ricadono pesantemente sul bilancio della sanità, pertanto
interventi a carattere educativo e preventivo in età pediatrica rappresentano anche un investimento
per il sistema sanitario.

In tutto il mondo occidentale, negli ultimi 30 anni, vi è stato un miglioramento della salute orale in
età pediatrica grazie all’educazione sanitaria promossa dalla medicina di comunità, dai mass-media
e grazie anche all’applicazione di protocolli preventivi basati sull'evidenza. Dal quinto rilevamento
epidemiologico  nazionale,  promosso  dal  Centro  di  collaborazione  OMS  per  l’Epidemiologia  e

l’Odontoiatria di Comunità, è emerso che la popolazione scolastica italiana attualmente presenta un
buono stato di salute orale, tuttavia, per quanto buoni siano questi dati, siamo ancora lontani dal
raggiungere l’obiettivo prefissato dall’OMS (dmft=0,4, indice di prevalenza e gravità patologie
odontoiatriche) e l'incidenza della carie non si è arrestata, soprattutto in età prescolare. Pertanto,
interventi di prevenzione e informazione sono necessari già durante i corsi pre-parto, così come,
per garantire dei miglioramenti, si rivela essenziale il supporto dei pediatri di famiglia.

Le patologie odontoiatriche presentano un'elevata diffusione soprattutto all’interno di gruppi di
popolazione più “deboli” sotto il profilo socioeconomico, la stessa fascia di popolazione che fatica
di più ad accedere alle prestazioni di salute orale.

È ormai ben noto come la correzione di errate abitudini nei primi anni di vita consenta l’instaurarsi
di  attitudini  preventive  personali  adeguate  e  durature  nel  tempo,  la  miglior  garanzia  per  il
mantenimento delle stesse in età adulta. Un'appropriata igiene orale e abitudini alimentari corrette,
fattori  cardine  della  prevenzione,  richiedono  regolari  campagne  di  educazione  sanitaria,
congiuntamente al monitoraggio della prevalenza della patologia. Una seria attività di prevenzione
è la condizione indispensabile per avere, in un futuro di medio e di lungo periodo, una popolazione
sempre meno bisognosa di interventi curativi e riparativi,

La prevenzione in età evolutiva è facilmente attuabile con misure economiche contenute ma ha
importanti ricadute in termini di risparmio di spesa, consentendo di reinvestire risorse per ampliare



la platea dei beneficiari.
Lo scopo di questa legge è duplice:
-  avviare,  in  Regione  Lombardia,  l’odontoiatria  in  età  evolutiva  su  un  percorso  preventivo,
proponendo un Programma di prevenzione della salute del cavo orale a chiamata, per le donne in
gravidanza e per le coorti dei 4, 6 e 12 anni. Intervenendo con una capillare attività di prevenzione
si avvierà un processo virtuoso, con risparmi di spesa tali da poter arrivare ad assicurare l'assistenza
odontoiatrica fino ai 18 anni.
- offrire ai cittadini in vulnerabilità economica prestazioni odontoiatriche a tariffe calmierate, con
una progressività in base al reddito e adeguate al costo medio sostenuto dalle strutture.

All'erogazione delle prestazioni concorreranno le  strutture pubbliche e private, convenzionate e
accreditate.  Per la  prevenzione e cura  della  salute del  cavo orale  dei  pazienti  con disabilità  la
Regione  garantisce  in  ogni  territorio  provinciale  la  presenza  di  almeno  un'apposita  struttura
specializzata.

Il progetto di legge si compone di sei articoli. 
Con l’articolo 1 sono definiti principi e finalità. L'articolo 2 introduce il Programma di prevenzione
della salute del cavo orale a chiamata, dedicato alle donne in gravidanza, a tutti i giovani pazienti
nelle coorti dei 4, 6 e 12 anni e ai cittadini in vulnerabilità economica. Le prestazioni offerte sono
declinate in dettaglio all'articolo 3, che dispone la presenza, per i pazienti con disabilità, di almeno
una struttura specializzata in ogni territorio provinciale. L'articolo successivo (articolo 4) richiama
gli attori del nuovo processo. Concludono l'articolato la norma finanziaria e la clausola valutativa
(articoli 5 e 6).



Promozione della salute orale e prevenzione delle patologie

odontoiatriche in età evolutiva e per la popolazione più vulnerabile

Articolo 1

Principi e finalità

Regione Lombardia, ispirandosi ai principi e ai valori della Costituzione, garantisce la promozione
della  salute  orale  e  la  prevenzione  delle  patologie  odontoiatriche  per  la  popolazione  in  età
evolutiva e per i cittadini più vulnerabili,  all’interno di una rete di strutture pubbliche e private,
convenzionate e accreditate, che operino in base a standard qualitativi riconosciuti, strutturali e
gestionali,  che  garantiscano  la  presenza  adeguata  di  tutte  le  figure  professionali  (odontoiatri,
igienisti dentali, assistenti di studio odontoiatrico).

Articolo 2

Programma di prevenzione odontoiatrica 

1. Nell’ambito dell’attività di promozione della salute del cavo orale, Regione Lombardia riconosce
carattere prioritario alla prevenzione e alla cura precoce delle patologie dentarie promuovendo un
Programma annuale di prevenzione odontoiatrica da proporsi secondo le modalità e ai soggetti
individuati all'art. 3.
2. Il Programma assicura:
a) la chiamata attiva dei pazienti;
b) tariffe calmierate per le prestazioni erogate ai cittadini in vulnerabilità economica, adeguate al
costo medio sostenuto dalle strutture.

Articolo 3

Destinatari e prestazioni 

1.  Regione Lombardia  garantisce  l’offerta,  uniforme per  qualità  e  standard,  delle  prestazioni  di
seguito indicate alle donne in gravidanza, a tutti i giovani pazienti nelle età individuate e ai cittadini
in vulnerabilità economica:

• donne in gravidanza: visita, seduta di igiene orale, counselling sulla prevenzione della salute
orale in gravidanza e del nascituro;

• a 4  anni:  visita,  creazione della  cartella  odontoiatrica,  applicazione di  resina al  fluoro e
istruzioni di igiene orale e alimentari;

• a 6 anni: visita, sigillatura dei solchi dei primi molari permanenti, registrazione della cartella
e istruzioni di igiene orale e alimentari;

• a 12 anni:  visita,  diagnosi precoce delle carie,  seduta di igiene orale,  registrazione della
cartella e istruzioni di igiene orale e alimentari;

• ai cittadini in vulnerabilità economica – come da Regolamento da adottarsi da parte della
Giunta Regionale entro 180 giorni dall'adozione della presente legge – cure odontoiatriche
a tariffe calmierate e adeguate al costo medio sostenuto dalle strutture.

2. La Regione, nei modi e nei tempi definiti dal Regolamento di cui al comma 1, stabilisce i requisiti
per le strutture che vogliano aderire al Programma di prevenzione odontoiatrica.

3. Per la prevenzione e cura della salute del cavo orale dei pazienti con disabilità la Regione
garantisce  in  ogni  territorio  provinciale  la  presenza  di  almeno  un'apposita  struttura
specializzata.

4.



Articolo 4

Promozione della salute

1. Regione Lombardia promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione presso i medici di
medicina generale, i pediatri di libera scelta, i centri vaccinali e gli istituti scolastici.
2.  La  Regione  predispone,  aggiorna  e  pubblicizza  l’elenco  delle  strutture  convenzionate  per
l'attivazione del programma di prevenzione odontoiatrica.
3. Concorreranno all’attuazione delle finalità della presente legge:
- le Agenzie di Tutela della Salute;
- le Aziende Socio Sanitarie Territoriali;
- gli enti locali;
- il sistema scolastico;
- le strutture private convenzionate e gli studi odontoiatrici convenzionati;
- le associazioni di settore.

Articolo 5

Norma finanziaria

La copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è garantita con la legge di
bilancio  dei  singoli  esercizi  finanziari,  nei  limiti  delle  disponibilità  delle  risorse  stanziate
annualmente alla missione 13 “Tutela della salute” Programma 1 “Servizio sanitario regionale –
finanziamento ordinario corrente per la garanzia del Lea”.

Articolo 6

Clausola valutativa

Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti
dall'attivazione del Programma di prevenzione odontoiatrica a chiamata.
A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e 
documenta:
a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, 
distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano 
distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
c) gli eventuali punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli 
interventi.
2. La Giunta Regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative 
previste dalla presente legge.



Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell’art. 81, comma 2, Regolamento generale

(1) (2) (3) (4) 5 (A) quantificazione spesa 6 (B) copertura finanziaria

intervento

riferimento

pdl art…

comma…

spesa

ex art.22

l.r.

34/78

natura  spesa

Corrente/

conto capitale

titolo

missione –

programma

importo

2018

importo

2019

importo

2020

missione –

programma
importo 2018 importo 2019 importo 2020

Programma di 

promozione 

della salute 

orale e di 

prevenzione 

delle patologie

odontoiatriche

in età 

evolutiva e 

per la 

popolazione 

più 

vulnerabile

Artt. 2 e 3 sì corrente Missione 

13 “Tutela 

della 

salute”

Programma

07 ulteriori 

spese in 

materia 

sanitaria

5.000.000 5.000.000 5.000.000 Missione 20 

Fondi e 

accantonamenti

Programma 03

Altri fondi

5.000.000 5.000.000 5.000.000


