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Salute

I l ministero della Salute ha messo a 
punto, a gennaio 2019, delle linee 
guida per la presa in carico del pa-

ziente con bisogni speciali che necessi-
ti di cure odontostomatologiche, pun-
tando anche sulla figura dell’igienista 
dentale per migliorare l’educazione alla 
salute della bocca. L’obiettivo del docu-
mento è quello di uniformare, a livello 
nazionale, una corretta gestione del pa-
ziente con disabilità, in base al grado di 
collaborazione e autonomia. 

Il paziente con bisogni speciali, spie-
ga il ministero, è «colui che, nell’opera-
tività preventiva, diagnostica e terapeu-
tica, richiede tempi e modi diversi da 
quelli di routine», quando in condizione 
di «non collaborazione, necessita anche 
della presenza di un ambiente operati-
vo opportunamente attrezzato e di per-
sonale medico e assistenziale adeguata-
mente formato». 

La stessa persona con disabilità può 
presentare durature menomazioni fi-
siche, mentali, intellettive o sensoriali 
che, in interazione con barriere di diver-
sa natura, possono ostacolare la piena 
ed effettiva partecipazione nella società 
su base di uguaglianza con gli altri. Al 
pari di ogni altro individuo, prosegue il 
ministero, «la persona con disabilità ha 
il diritto di godere del migliore stato di 
salute possibile, senza alcuna discrimi-
nazione. In ambito sanitario, pertanto, 
per garantire alle persone con disabili-
tà di fruire di questi diritti, è necessa-
rio applicare i principi dell’accomoda-
mento ragionevole e della progettazione 
universale». 

Nello specifico, «si intende per ac-
comodamento ragionevole le modi-
fiche e gli adattamenti necessari ed 
appropriati che, se adottati, non impon-
gano un onere sproporzionato o eccessi-
vo, per garantire alle persone con disabi-

lità il godimento e l’esercizio, su base di 
uguaglianza con gli altri, di tutti i dirit-
ti umani e delle libertà fondamentali. La 
progettazione universale consiste, inve-
ce, nella realizzazione di prodotti, strut-
ture, programmi e servizi utilizzabili da 
tutte le persone, nella misura più este-
sa possibile, senza il bisogno di adatta-
menti o di progettazioni specializzate». 

Ai pazienti con bisogni speciali «de-
vono essere garantiti una corretta presa 
in carico e tempi ragionevoli di accesso, 
specie nelle strutture dove è possibi-
le effettuare con sicurezza la sedazio-
ne, l’anestesia generale e l’osservazione 
post-intervento. Inoltre, per un corret-
to approccio preventivo, diagnostico e 

terapeutico è necessario, sin dall’ini-
zio, il coinvolgimento diretto di quan-
ti più prossimi al paziente con bisogni 
speciali». 

Infatti, «i congiunti, poiché rappre-
sentano i migliori interpreti dei sinto-
mi, delle abitudini, delle preferenze e 
delle avversioni del paziente, devono 
essere coinvolti nei processi decisiona-
li di cura e monitoraggio nel tempo». Si 
rende inoltre necessario, secondo il do-
cumento del ministero, «un migliora-
mento culturale/educativo per tutte le 
persone coinvolte nella cura del pazien-
te con bisogni speciali anche al fine di 
evitare pratiche non rispettose della di-
gnità personale». ■ 

Odontoiatria e disabilità: 
ecco le prime indicazioni  
Il ministero della Salute ha pubblicato le linee guida per la presa 
in carico del paziente con bisogni speciali che abbia necessità 
di cure dentistiche. Centrale il ruolo dell’igienista dentale
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