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Sintesi generale 
Vision 2030: dare una salute orale ottimale a tutti 
individua le sfide che l’odontoiatria e la comunità 

odontoiatrica si troveranno ad affrontare nel prossimo 

decennio e propone strategie per trasformarle in 

opportunità di miglioramento della salute orale, ridurre 

le disuguaglianze e contribuire a diminuire il peso       

globale delle malattie orali. Determinante per queste 

strategie sarà integrare la salute orale in iniziative 

strategiche e politiche come gli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile (SDGs) e la Copertura sanitaria universale 

(UHC) delle Nazioni Unite (UN); adattarsi alle 

trasformazioni della società come l’invecchiamento 

della popolazione; e configurare un personale sanitario      

odontoiatrico adatto allo scopo. Questo report 2030 si      

propone di assistere la professione nel realizzare 

l’erogazione di salute orale ottimale per tutti senza 

che nessuno sia lasciato indietro. La nostra visione è 

che entro il 2030 l'assistenza odontoiatrica sarà 

potenziata, basata su evidenze, integrata e 

multidisciplinare. Questo report previsionale guarda al 

futuro delineando come la comunità odontoiatrica 

possa confrontarsi con cambiamenti trasformativi e 

tendenze attuali e prevedibili nell’ambito sanitario 

globale, cogliendo opportunità per diventare 

elemento produttivo di un team sanitario che eroga 

cure centrate sulla persona. Afferma la necessità che la 

salute orale sia compresa nella Salute Generale in 

tutte le politiche e in ogni successivo dibattito su 

salute e sanità. Nello specifico il report: 

1. evidenzia gli importanti cambiamenti globali che 
stanno emergendo per l’attività sanitaria; 

2. sottolinea i termini in cui questi cambiamenti 

incideranno sul settore odontoiatrico nel prossimo 

decennio; 

3. propone strategie e soluzioni pertinenti alla 

professione odontoiatrica; 

4. supporta e integra altri importanti programmi 

sanitari e di sviluppo, che comprendono 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs); 

l'azione per le malattie non trasmissibili; 

la copertura sanitaria universale (UHC) e 

l’invecchiamento globale; 

5. argomenta a favore di un'efficace prevenzione a 

livello della popolazione e pone l’accento 

sull’importanza dell'adattamento professionale; 

6. si adopera a favore della prestazione di cure orali 

e dei professionisti del settore della salute orale 

come membri attivi del team sanitario globale;  

7. appoggia FDI e le organizzazioni che ne sono 
membri per configurare le strategie e le politiche 
di promozione di più lungo termine. 

 

 
Il report Vision 2030 è costruito intorno a tre pilastri, 

ognuno con un obiettivo principale. Questi pilastri sono 
sostenuti da una strategia di formazione che creerà una 

professione resiliente, responsiva e dotata delle 

conoscenze e competenze necessarie per guidare le 

riforme dei sistemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'istruzione e la formazione nella sanità pubblica 

consentiranno ai professionisti sanitari di contribuire 

più efficacemente alla prevenzione delle malattie 

orali nella popolazione e di giocare un ruolo centrale 

nell’affrontare le emergenze sanitarie future. 

Il report sottolinea inoltre la responsabilità dei 

singoli professionisti del settore della salute orale 

di mantenere un livello adeguato di competenza per 

tutto l’arco della loro vita professionale e la 

necessità di farsi portatori di un ruolo di leadership 

nella comunità sanitaria e, più ampiamente, nella 

società. È concepito per essere aggiornato a 

intervalli regolari sulla base delle prescrizioni locali 

e globali, delle questioni sanitarie emergenti e 

del raggiungimento degli indicatori chiave di 

prestazione. Non è inteso per essere prescrittivo, 

ma per fornire un orientamento contingente a 

necessità, condizioni e circostanze locali. 
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Pilastro 

1 

Entro il 2030, i servizi odontoiatrici 

essenziali saranno integrati 

nell'assistenza sanitaria generale in 

tutti i Paesi e cure orali di qualità 

adeguate diventeranno disponibili, 

accessibili e alla portata di tutti. 

 
Pilastro 

2 

Entro il 2030, l'assistenza sanitaria orale 

e quella generale centrata sulla persona 

saranno integrate, portando a una 

prevenzione e gestione più efficace 

delle patologie orali e a una migliore 

salute e benessere generale. 

 
Pilastro 

3 

Entro il 2030, i professionisti del settore 
odontoiatrico collaboreranno con un 

ampio contesto di operatori sanitari per 

fornire cure sostenibili, basate sui 

bisogni di salute e centrate 
sulla persona. 

Istruzione 

Entro il 2030 i professionisti del settore sanitario 

saranno dotati delle conoscenze, competenze e 

caratteristiche per contribuire adeguatamente a 

un’efficace prevenzione e gestione delle malattie 

orali e collaborare trasversalmente alle discipline 

sanitarie per migliorare la salute e il benessere 

generale. 

 



Introduzione 

La World Dental Federation (FDI) riconosce la 

fondamentale importanza della salute orale per la 

salute e il benessere generali. Si tratta di un diritto 

basilare, di cui però godono troppo poche persone. 

In quest'ambito esistono gravi disuguaglianze, nei 

singoli Paesi e tra un Paese e l’altro, e anche se le 

malattie orali sono ampiamente prevenibili il loro 

onere globale resta inaccettabilmente elevato. FDI 

Vision 2030 Report: dare una salute orale ottimale a 
tutti si confronta con questa realtà e risponde alle 

sfide strategiche che la professione odontoiatrica e 

la comunità del settore si troveranno ad affrontare 

nel prossimo decennio. Si concentra sui 

cambiamenti attesi e le tendenze attuali per 

l’ambiente sanitario globale che incideranno sulla 

nostra professione, proponendo strategie per 

l’inclusione della nostra professione e dei suoi 

professionisti come parte integrante dei team 

emergenti dell'assistenza sanitaria centrata sulla 

persona. Propone metodi per trasformare le 

difficoltà in opportunità di miglioramento della 

salute orale, ridurre le disuguaglianze e contribuire 

a far diminuire il carico globale delle malattie orali. 

Studia strategie per integrare la professione in 

iniziative politiche quali gli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile (SDGs) e la Copertura sanitaria 

universale (UHC) dell’ONU, adattarla a 

trasformazioni della società come l'invecchiamento 

delle popolazioni e dar forma a una forza lavoro 

odontoiatrica che sia “adatta allo scopo”. Si occupa 

in modo specifico di come attuare cure orali ottimali 

a tutti senza che nessuno sia lasciato indietro. 

 

 

 
Il report Vision 2030 riconosce che sarà necessario 

affrontare differenze specifiche a seconda del 

Paese e delle regioni coinvolte, oltre che sul piano 

delle priorità sanitarie e risorse disponibili. Non ci 

può essere quindi un approccio one-size-fits-all, 
universale o valido per tutti, ma starà ai singoli 

Paesi interpretare le raccomandazioni di questo 

report sulla base della loro situazione specifica. 

La recente pandemia di COVID-19 ha avuto un 

notevole impatto sulla prestazione di servizi 

odontoiatrici, limitando il contatto diretto con i 

pazienti e il campo di applicazione delle cure che è 

possibile prestare in sicurezza. Ci ha ricordato con 

grande forza che viviamo in un mondo incerto ed è 

stata un esempio del perché la nostra professione 

deve essere adattabile e resiliente. Vision 2030 è 

inteso per guidare le politiche e gli sforzi di 

promozione del prossimo decennio, quindi non si 

focalizza specificamente sulla pandemia ma tiene 

tuttavia conto di quello che possiamo imparare da 

questa crisi e di come la professione dovrebbe 

evolvere per essere preparata alla prossima 

importante sfida sanitaria, qualunque sarà. 

La nostra visione è che entro il 2030 la sanità orale 

sarà potenziata e responsabilizzata, basata su 

evidenze, integrata e multidisciplinare. Il report 

guarda al futuro descrivendo come la comunità del 

settore può affrontare sfide e cogliere opportunità 

per diventare membro produttivo di un team 

sanitario che presta cure centrate sulla persona. 

Afferma la necessità che la salute orale sia inclusa 

nella Salute in tutte le politiche (HiAP) e in ogni 

successivo dibattito su salute e assistenza sanitaria. 
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Vision 2030 report : 

 
1. delinea importanti opportunità e sfide globali che la professione odontoiatrica affronterà nel prossimo decennio; 

2. propone strategie e soluzioni; 

3. affronta questioni attinenti alla professione odontoiatrica; 

4. sostiene e completa altri importanti programmi globali sanitari e di sviluppo, come gli SDGs; il piano per le 

malattie non trasmissibili (NCD); la copertura sanitaria globale (UHC) e l’invecchiamento globale; 

5. sostiene e promuove una prevenzione efficace a livello della popolazione e sottolinea l’importanza della 

resilienza professionale; 

6. sostiene e promuove la prestazione di assistenza odontoiatrica e i professionisti del settore della salute orale 

come membri attivi del team sanitario globale; e 

7. assiste la FDI e le organizzazioni che ne sono membri nel dar forma a strategie e politiche di più lungo termine. 



Vision 2030 è costruito intorno a tre pilastri, 

ognuno con un obiettivo principale e sostenuto 

da una strategia di formazione che creerà una 

professione responsiva, resiliente e dotata delle 

conoscenze e competenze necessarie per guidare 

le riforme di sistema. 
 

 

Pilastro 

1 

Entro il 2030, i servizi odontoiatrici 

essenziali saranno integrati 

nell'assistenza sanitaria in tutti i Paesi 

e cure orali di qualità adeguata 

diventeranno disponibili, accessibili e 

alla portata di tutti. 

 

Pilastro 

2 

Entro il 2030, l'assistenza sanitaria 

odontoiatrica e quella generale 

centrate sulla persona saranno 

integrate, portando a una prevenzione 

e gestione più efficace delle patologie 

orali e a una migliore salute e 

benessere generali. 

 

Pilastro 

3 

Entro il 2030, i professionisti del settore 

odontoiatrico collaboreranno con 

un’ampia varietà di operatori sanitari 

per prestare cure sostenibili, basate 

sui bisogni di salute e centrate 

sulla persona. 

Istruzione 

Entro il 2030 i professionisti del settore sanitario 

saranno dotati delle conoscenze, competenze e 

caratteristiche per contribuire adeguatamente a 

un’efficace prevenzione e gestione delle malattie 

orali e collaborare con tutte le discipline 

sanitarie per migliorare la salute e il benessere. 

Con tutti e tre i pilastri Vision 2030 sottolinea la 

responsabilità dei singoli professionisti del settore 

della salute orale di mantenere un livello adeguato 

di competenza per tutto l’arco della loro vita 

professionale; la necessità che gli operatori del 

settore sanitario, della nostra professione e delle 

organizzazioni professionali sappiano adattarsi e 

dimostrare resilienza di fronte a eventi catastrofici 

e altre sfide; e la necessità di farsi carico di un ruolo 

di leadership all’interno della comunità sanitaria. 

Il report è concepito per essere aggiornato a 

intervalli regolari sulla base delle prescrizioni locali 

e globali, delle questioni sanitarie emergenti e del 

raggiungimento degli indicatori chiave di 

prestazione. Non è inteso per essere prescrittivo, 

ma piuttosto per fornire un orientamento 

contingente a necessità, condizioni e circostanze 

locali. Come aiuto per misurare i progressi verso 

la realizzazione degli obiettivi di Vision 2030, 

l'Appendice 1 propone un insieme di traguardi e 

indicatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vision 2030: Dare a tutti una salute orale ottimale 5 



6 

PILASTRO 1: copertura universale per la salute orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Entro il 2030, integrazione dei servizi odontoiatrici essenziali nel 
servizio sanitario in tutti i Paesi e attuazione di condizioni di salute 

orale adeguata disponibili, accessibili e alla portata di tutti. 



“ 
 

 

La nostra visione è che entro il 2020 le disuguaglianze nell’accesso alla salute orale si saranno 
sostanzialmente ridotte e il bisogno e la domanda globale in quest'ambito saranno più ampiamente 

soddisfatti, grazie a una maggiore cultura sulla salute orale, lo sviluppo di una pianificazione razionale del 
personale sanitario, a strategie di formazione, addestramento e mantenimento, e a una 

migliore collaborazione tra i membri del personale sanitario su temi che riguardano la 
promozione della salute orale, la prevenzione delle malattie e il loro trattamento”. 

 
Nell’ultimo decennio si è tuttavia progressivamente 

realizzato che le disuguaglianze nella salute orale 

Gli inizi e Vision 2020 
 

Da Bismarck a Beveridge, nella storia i tentativi per 

rendere l’assistenza sanitaria disponibile, accessibile 

e alla portata di tutti sono stati numerosi. Nel 1978 

la Dichiarazione di Alma Ata ha dato 

consapevolezza del Diritto universale alla salute 

con  la proposta di ridurre l’ineguaglianza sanitaria e 

fornire protezione economica e accesso a servizi 

adeguati, operatori sanitari, medicine e tecnologie 

alla popolazione. 

A partire da questo concetto e da altri esempi 

storici, nel 2005 l’Assemblea mondiale della Salute 

ha adottato la Copertura sanitaria universale 

(UHC), definita dall’OMS come “garantire che tutte 

le persone possano usare i servizi sanitari di  

 

 
promozione della salute, prevenzione, cura, 

riabilitazione e cure palliative di cui hanno bisogno, 

di qualità sufficiente a renderli efficaci, assicurando 

al contempo che il loro uso non esponga chi li 

utilizza a difficoltà economiche”. 

 
La Copertura sanitaria universale è stata inoltre 

inserita negli Obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Obiettivo 3.8) e descritta come “il più potente 

concetto che la sanità pubblica ha da offrire”. 

 

Vision 2020 ha sottolineato l’importanza di migliorare 

l’accesso alle cure orali affermando: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Background 

Fornire servizi di promozione, prevenzione, cura, 

cure palliative e riabilitative di alta qualità, ottimali 

ed economicamente accessibili a tutti è diventata 

l'aspirazione sanitaria globale più ambita. 

La Copertura Sanitaria Universale (UHC) fornisce 
la piattaforma del sistema sanitario utile per 
un’azione concertata contro un’ampia serie di 

problemi sanitari. Così come molti Paesi nel mondo 
hanno avviato iniziative per progettare o 
ridisegnare i loro programmi sanitari e di sviluppo 
per la UHC, contestualmente c'è una chiara 
necessità di posizionare adeguatamente la salute 
orale al loro interno. 

possono essere mitigate non soltanto fornendo 

accesso a servizi di assistenza odontoiatrica di alta 

qualità, ma anche garantendo che siano disponibili 

quando richiesti e con modalità che non impongano 

un carico economico enorme agli utilizzatori. 

 
 
 

La salute orale deve essere parte integrante di 

questa piattaforma, perché le patologie orali 

contribuiscono significativamente al carico 

complessivo delle malattie che interessano la 

società, essendo nello stesso tempo una causa e un 

effetto della povertà e delle disuguaglianze sociali 

sottostanti. Esse esercitano inoltre un impatto 

significativo sull’educazione e l’impiego, 

ostacolando uno sviluppo sostenibile, facendo 

subire perdite economiche eccessive e limitando le 

opportunità di nutrizione, educazione e lavoro. 
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Consolidare la 
salute orale 

come priorità 
politica 

Garantire 
che nessuno 
sia lasciato 

indietro 

 
 

 
Incoraggiare 

maggiori 
investimenti 
in cure orali 

primarie 

Rendere 
l'assistenza 

odontoiatrica 
adeguata 

economica, 
accessibile 

e alla portata di 
tutti 

Dare 
esecuzione a 
quadri legali 
e regolatori 

adeguati 

Stabilire 
partnership 

multisettoriali 
significative 

Realizzare 
servizi di sanità 
orale di qualità, 
a lungo termine, 

centrati sulla 
persona 

Le sfide chiave 

Allo stato attuale, molti sistemi sanitari nazionali non 

sono adeguatamente configurati per fornire cure 

orali. Oggi la Copertura Sanitaria Universale fa da 

stimolo per la trasformazione di questi sistemi e 

dunque le cure orali devono diventare una parte 

rilevante della loro programmazione. 

In tutto il mondo i sistemi sanitari odontoiatrici 

devono affrontare una serie di sfide per garantire la 

disponibilità di servizi odontoiatrici equi, accessibili e 

economicamente alla portata di tutti, che 

comprendono: 

1. gravi carenze di personale odontoiatrico 
adeguatamente formato alcune regioni del 
mondo 

2. servizi inaccessibili per le popolazioni rurali e 

altre popolazioni sotto servite; 

 
 

3. costi di trattamento troppo elevati per molte 

persone povere e marginalizzate; 

4. barriere quali trasporti insufficienti e scarsità e 

mancanza di tecnologie adeguate; 

5. isolamento dei servizi odontoiatrici rispetto al 
sistema sanitario generale, specialmente nei paesi 
a basso e medio reddito;  

6. limitata attuazione della promozione della 

prevenzione e della salute orale. 

 

 
La Figura 1 evidenzia le aree d'azione chiave per 

integrare le cure odontoiatriche nei pacchetti di 

prestazioni della UHC: i Punti Essenziali (Essential E). 

 

 

 

 
 

Figura 1. Aree d'azione chiave per integrare la salute orale nei pacchetti di prestazioni della UHC 
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I Punti Essenziali per integrare la salute orale nei pacchetti di prestazioni della UHC 



Politiche e advocacy 

Istruzione e formazione 

Ricerca e valutazione 

 

• Sviluppare e fornire percorsi di cura, gestione e linee guida specifici 

• Integrare e usare programmi di miglioramento continuo della qualità per attuare servizi odontoiatrici  di 
alta qualità, eticamente e scientificamente validi. 

• Riconoscere e rispondere alla richiesta delle autorità di regolamentazione referenti per mantenere gli 
standard di assistenza, la tariffazione dei servizi e sviluppare un'adeguata valutazione delle tecnologie. 

 

• Costruire competenze della forza lavoro, in particolare nell’assistenza primaria, per garantire accessibilità, 
economicità e adeguatezza dei servizi. 

• Creare un organico forte di altri operatori odontoiatrici (come gli igienisti dentali) e fornitori non medici di 
servizi (operatori sanitari di comunità, infermieri e altri professionisti alleati del settore) e consentire loro di 
prestare adeguata assistenza orale nel loro ambito di pratica, specialmente a livello di cure primarie. 

• Incoraggiare l’implementazione di ricerche per fornire interventi odontoiatrici basati sull'evidenza e 
rafforzare i sistemi sanitari nell’attuarli. 

• Sviluppare indicatori di salute orale rilevanti a livello nazionale per il monitoraggio e la valutazione di 
routine e integrarli nei sondaggi annuali. 

• Fare ricerca sui big data per una migliore allocazione delle risorse e per progettare interventi robusti. 

• Eseguire ricerche di economia sanitaria per informare la politica sulla fattibilità economica degli interventi di 
salute orale e stabilirne l’efficacia in termini di costi e accessibilità di procedure, farmaci e tecnologie. 

 

 
• Incoraggiare soluzioni tecnologiche territoriali, accessibili e sostenibili (approccio noto anche come 

“innovazione frugale”) come la m-health e la e-health per ampliare l’accesso alle informazioni sulla salute 
orale, e strumenti di comunicazione innovativi per la modificazione dei comportamenti. 

• Migliorare l’efficienza della prestazione di cure odontoiatriche e dei sistemi sanitari sviluppando 
tecnologie efficaci (in teoria e in pratica), sicure (facili da usare correttamente), accessibili, accettabili e 
sostenibili. 

 

 
 

• Definire e finanziare un elenco di servizi odontoiatrici eticamente essenziali e scientificamente validi, sulla 
base delle priorità nazionali. 

• Rafforzare le strategie basate sulla popolazione, la comunità (con speciale attenzione ai gruppi più vulnerabili) 
e i servizi sanitari, per fornire una serie di servizi di alta qualità che coprano la promozione della salute orale, 
la prevenzione delle malattie, la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione e le cure palliative. 

• Fare pressione sui governi perché incrementino le dotazioni di bilancio (in base alle priorità/alla progressiva 
universalizzazione nazionali) per i servizi di assistenza odontoiatrica e i programmi di prevenzione, 
specialmente a livello delle cure primarie (vedi Case study 1). 

• Sincronizzare adeguatamente i settori pubblico e privato per realizzare un’operabilità collaborativa che 
colmi le lacune esistenti nei sistemi di assistenza odontoiatrica. 

• Interagire con le compagnie assicurative per incrementare la copertura dei servizi odontoiatrici e per 
assicurare protezione finanziaria contro spese "catastrofiche" a carico del paziente per le terapie 
odontoiatriche. 

• Spingere per l’inclusione degli indicatori di salute orale nella sorveglianza sanitaria di routine in tutti i Paesi, 
  attraverso sforzi attivi di advocacy.  
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Strategie di sostegno 

Pratica clinica 

Tecnologia e innovazione 



Conclusioni 

La copertura odontoiatrica universale è un concetto 

ambizioso che richiede un forte supporto governativo, 

con migliori programmi di finanziamento sanitario e 

una più efficace gestione della forza lavoro 

odontoiatrica, maggiore attenzione alla gestione della 

salute e a chi presta assistenza di comunità. La salute 

orale è parte integrante della salute generale e ha un 

impatto diretto sulle persone e sulle loro vite. 

Migliori strutture di servizi odontoiatrici sostengono la 

popolazione, dando una migliore resa lavorativa (in 

termini di istruzione e di impiego) e impedendo che 

siano spinte verso la povertà. La diagnosi precoce 

delle patologie orali ha contribuito a spese di 

trattamento minori. Servizi odontoiatrici locali ottimali 

e culturalmente attenti, forniti attraverso un sistema 

sanitario dotato di risorse adeguate e ben governato, 

avranno il potenziale per rispondere alle multiformi 

sfide in quest'area, specialmente se sostenuti da 

politiche favorevoli alla salute orale in altri settori. 

Oltre al suo valore intrinseco per la salute generale, la 

copertura odontoiatrica universale avrà anche 

esternalità positive per lo sviluppo, l’empowerment di 

genere e la solidarietà sociale. Nell’ambito del 

settore sanitario si dovrebbe accordare la massima 

importanza alle cure odontoiatriche primarie, sia per 

la loro capacità di fornire i massimi benefici in termini 

sanitari a tutti i settori della società, sia per quella di 

garantire un livello di spesa sostenibile per le cure 

orali. 

 

 
Il pacchetto di base per le cure orali varierà tra Paese 

e Paese e tra regione e regione, a seconda del tipo 

di condizioni orali prevalenti in ogni specifico 

contesto nazionale, il livello di servizi sanitari primari 

disponibili e quello di sviluppo economico. 

Nel settembre 2019, la Riunione di alto livello delle 

Nazioni Unite sulla Copertura Sanitaria Universale ha 

riconosciuto ufficialmente la salute orale come parte 

integrante del programma di copertura sanitaria 

universale. Oggi la FDI ha un ruolo chiave da giocare 

per assicurare che le cure orali siano integrate nelle 

strategie e nei pacchetti di copertura sanitaria 

universale a livello dei singoli Paesi. 

I responsabili delle politiche spesso sentono voci 

parallele provenire da gruppi di advocacy, di esperti    

e di ricerca diversi e per loro diventa difficile stabilire 

in base a quali elementi informativi agire. La FDI 

rappresenta le associazioni odontoiatriche nazionali e 

i gruppi di specialisti di tutto mondo, e può 

efficacemente fornire ai governi nazionali delle 

soluzioni e una tabella di marcia riguardo a come 

rafforzare i sistemi sanitari odontoiatrici e potenziare 

l'assistenza sanitaria odontoiatrica. Le partnership 

con altri gruppi di advocacy per la salute pubblica 

forniranno gli argomenti e il riconoscimento 

necessari per allineare efficacemente la salute orale 

alle questioni sanitarie generali e per chiamare a 

un’azione unitaria. 
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Per costruire il pacchetto di base di cure odontoiatriche sulla base della priorità locali, nazionali e 
regionali, devono essere presenti quattro componenti essenziali, ovvero: 

1. prevenzione delle patologie e diagnosi precoce; 

2. cure vicino a casa, che siano economicamente sostenibili e 

accessibili; 

3. migliori risultati di salute orale a costi inferiori; e 

4. piattaforme convergenti per la consapevolezza della salute orale. 



scolastico 

Case study 1 La campagna 8020 per la salute orale in Giappone 

Nel 1989, il ministro della salute e del welfare 

giapponese e l'Associazione dentale del Giappone 

hanno lanciato la “Campagna 8020” per 

incoraggiare i cittadini a conservare venti o più denti 

propri al raggiungimento degli 80 anni di età. 

All’epoca solo il 7% delle persone di quell’età o 

superiore manteneva venti o un numero maggiore 

di denti propri. Obiettivo generale della campagna 

è stato assicurare che entro l’anno 2022 più del 50% 

degli ottantenni o ultraottantenni del Paese 

raggiungesse questo obiettivo. 

Per realizzarlo è stata adottata una campagna con un 

approccio multisettoriale alla prevenzione della 

perdita dei denti estesa a tutto l’arco di vita, 

coinvolgendo diversi settori e con iniziative mirate a 

tutte le generazioni. Il Ministero della Salute, Lavoro 

e Welfare ha sovvenzionato le amministrazioni locali 

e le associazioni odontoiatriche per attuare una serie 

di iniziative, tra cui visite di controllo per bambini di 

1,5 e 3 anni, madri in gravidanza e fasce mirate di 

persone di 40, 50, 60, 70 e 75 anni e oltre. Il 

Ministero dell’Istruzione, Cultura, Sport, Scienza e 

Tecnologia ha inoltre attuato iniziative centrate sulla 

scuola, con controlli annuali da parte di un dentista 

 

sui bambini e i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 

anni, consigliando protocolli di risciacquo della 

bocca con collutori fluorati a bambini e adolescenti 

di età compresa tra i 4 e i 14 anni. 

Nel 2000 è stata istituita la 8020 Promotion 

Foundation, con lo scopo principale di condurre 

ricerche correlate alla campagna. Nel 2016 il 

Ministero della Salute ha avviato un’indagine 

nazionale sulle patologie odontoiatriche, rilevando 

che il 51% dei cittadini giapponesi di 80 anni di età 

conservava più di venti denti propri. Questo ha 

indicato che la campagna ha raggiunto il suo 

obiettivo sei anni prima dell'epoca prefissata, 

il 2022. Inoltre la prevalenza di carie dentaria nei 

bambini è diminuita a seguito delle attività della 

campagna che hanno affrontato la questione della 

salute orale nelle fasce d’età più giovani. Infine, nel 

2011 la ricerca promossa dalla 8020 Promotion 

Foundation ha dato impulso a “Azione sulla 

promozione della salute dentale e orale” che 

ribadisce ulteriormente l’importanza della 

promozione della salute orale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2016, più della metà degli ottantenni giapponesi aveva più di venti denti. Fonte: Survey of Dental Disease in Japan 

(2016) (modificato). "Modificato" significa che la curva relativa alle persone di 80 anni è stata creata in base a una stima. 
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PILASTRO 2: integrare la salute orale nei 
programmi di salute e sviluppo generali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Entro il 2030, l'assistenza sanitaria odontoiatrica e quella generale 
centrata sulla persona saranno integrate, portando a una prevenzione e 

una gestione più efficace delle patologie orali e a una salute e a un 
benessere migliori. 



“ 
Gli inizi e Vision 2020 

Il documento Vision 2020 sottolineava l’importanza di integrare la salute orale nel programma sanitario 

generale affermando quanto segue: 

 
"Crediamo sia giunto il momento per sviluppare un nuovo modello di assistenza sanitaria 

odontoiatrica, che consideri la salute orale parte integrante di quella generale e risponda alle 
necessità e richieste della cittadinanza e al diritto di ogni individuo a una buona salute orale. 

Crediamo che, spostando il nostro focus da (i) un modello tradizionalmente curativo e 
principalmente patogenetico a un approccio più "salutogenico", che si concentri sulla 

prevenzione e promozione di una buona salute orale e (ii) da un approccio piuttosto esclusivo a 
uno più inclusivo, che consideri tutte le parti interessate che possono partecipare a migliorare 

la salute orale dei cittadini, potremo posizionare la nostra professione all’avanguardia di un 
movimento globale verso una salute ottimizzata attraverso una buona salute orale". 

 

Background 

Nonostante i notevoli sforzi della professione 

odontoiatrica, il carico globale delle malattie orali 

non trattate resta inaccettabilmente elevato e 

accompagnato da marcate disuguaglianze 

all’interno dei singoli Paesi e tra un Paese e l’altro. 

Gli avanzamenti nelle cure orali si sono tradotti 

in importanti miglioramenti della salute orale, 

ma hanno avuto luogo prevalentemente nei Paesi 

ad alto reddito e, anche in questo caso, non hanno 

apportato benefici all’intera popolazione. Nella 

società chi è povero è soggetto a un livello 

sproporzionatamente elevato di malattia; 

un’efficace prevenzione delle patologie a livello 

della popolazione deve ancora essere attuata; e 

cure adeguate ed economicamente accessibili non 

sono alla portata di tutti. 

Il fallimento della maggior parte delle strategie per 

migliorare la salute orale e ridurre le 

disuguaglianze è stato attribuito al ricorso a misure 

che si concentrano su fattori come lo stile di vita e 

le influenze dei comportamenti anziché affrontare 

le cause chiave alla radice. Questo richiede che si 

ripensi radicalmente il nostro approccio, ponendo 

un'enfasi molto maggiore su una prevenzione 

efficace a livello della popolazione. A tal fine si sta 

progressivamente riconoscendo che le patologie 

orali condividono fattori di rischio e determinanti 

sociali con le altre principali malattie non 

trasmissibili (MNT) (Figura 2). Questo principio è 

stato espresso dalla dichiarazione politica della 

Riunione di alto livello dell’Nazioni Unite del 2011 

sulla prevenzione e controllo delle MNT, in cui si è 

affermato che “le patologie renali, orali e 

dell’occhio costituiscono un rilevante fardello 

sanitario per numerosi Paesi, oltre a condividere 

fattori di rischio comuni e poter beneficiare di 

risposte unanimi con le malattie non trasmissibili”. 

 
 

L'importante principio definito dalla dichiarazione 

UN 2011 fornisce una solida giustificazione a una 

più stretta integrazione della salute orale 

nell'agenda sanitaria generale e si è già tradotto in 

un suo maggiore allineamento con la più ampia 

agenda che affronta la prevenzione delle MNT, che 

sono la principale causa di morte e disabilità in tutto 

il mondo. Coerentemente, FDI è membro della NCD 

Alliance, che è ovunque impegnata a fare della 

prevenzione e del controllo delle MNT una priorità 

in tutto il mondo. 

Non è realistico aspettarsi che i dentisti e gli altri 

professionisti del settore odontoiatrico siano 

efficaci, agendo isolatamente, nel perorare la causa 

di una valida azione sui determinanti sociali e 

commerciali di salute, non da ultimo perché quelli 

principali per le malattie croniche sono esterni al 

settore sanitario. Tuttavia, una più stretta 

integrazione della salute orale nell’agenda sanitaria 

generale creerà l’opportunità non soltanto di ridurre 

il carico delle patologie orali in tutto il mondo grazie 

a una prevenzione più efficace, ma consentirà anche 

ai professionisti del settore di partecipare con un 

ruolo più centrale all'assistenza sanitaria generale, a 

vantaggio della società nel suo complesso. Questa 

strategia è in linea con l’approccio orizzontale, che 

affronta tutte le MNT contemporaneamente. 

È ampiamente riconosciuto che medici e 

professionisti sanitari affini svolgono un ruolo nel 

promuovere salute ed equità sanitaria, ma quelli del 

settore odontoiatrico sono anche nella posizione di 

impegnarsi attivamente per promuovere equità di 

assistenza sia per i loro pazienti che per la più ampia 

comunità. Di solito le cure primarie rappresentano il 
primo punto di contatto con i servizi sanitari e sono 

il contesto in cui è fornita la maggior parte delle 

cure, generali e odontoiatriche. I team odontoiatrici, 

collaborando con quelli delle cure 

 

 

Vision 2030: Dare a tutti una salute orale ottimale 13 



 

Figura 2. Determinanti sociali e commerciali. Riprodotto con l'autorizzazione di The Lancet. Fonte: Peres MA, 
Macpherson LM, Weyant R et al. Oral diseases: a global public health challenge. Lancet. 2019;394:249260. 

 

primarie, detengono il potenziale ampiamente 

inutilizzato di essere importanti patrocinatori, 
facilitatori e mediatori della salute orale. I fattori di 

rischio per la salute orale e generale sono gli stessi, 

dunque queste attività promuoveranno anche una 

buona salute generale. Se le cure orali devono 

essere adeguatamente integrate nella sanità in 

generale, è essenziale inoltre che tutti gli operatori 

dell'assistenza odontoiatrica comprendano 

l’importanza dei determinanti sociali della salute 

orale e integrino le loro attività con quelle di altri 

gruppi (vedi Case study 2). 

La Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità afferma che godere degli standard sanitari più 

elevati raggiungibili è uno dei diritti fondamentali di 

 
Sfide chiave 

Tutti i paesi dovrebbero essere incoraggiati a 

sviluppare piani d’azione per la salute orale integrati 

entro strategie che affrontano il carico delle MNT 

non trattate, di cui le malattie orali costituiscono una 

frazione importante. Anche se ogni singolo Paese 

presenta specifiche problematiche sanitarie, 

circostanze economiche e differenze culturali, 

l’integrazione della salute orale nelle cure primarie 

può avere vantaggi significativi in termini di 

prevenzione delle malattie, miglioramento 

complessivo della salute e accessibilità economica 

dell’assistenza sanitaria. Se le cure orali sono 

considerate separate dal resto dell’assistenza 

sanitaria, questo obiettivo non sarà realizzato. 

ogni essere umano. Con le Raccomandazioni di 

Adelaide l’OMS ha propugnato un approccio 

sanitario di Salute in tutte le politiche (HiAP) come 

importante strategia per l’avanzamento di questo 

diritto umano. L’evidenza che le patologie orali 

condividono fattori di rischio e determinanti comuni 

con le altre MNT giustifica l’inclusione della salute 

orale in un approccio HiAP, vale a dire di Salute orale 

in tutte le politiche (OHiAP, Oral Health in All 
Policies). Questo porterebbe a nuove partnership 

intersettoriali e sposterebbe il focus predominante 

nella salute orale dagli interventi tecnici a favore di 

un approccio basato sulla giustizia sociale e la 

considerazione dei determinanti sociali della salute. 

 
 

 
Pertanto FDI, lavorando in partnership con l’OMS e 

la International Association for Dental Research 

(IADR), ha l’importante responsabilità di sostenere la 

necessità della reintegrazione dei servizi odontoiatrici 

in tutti i sistemi sanitari: si tratta dell’approccio OHiAP 

delineato sopra, che richiederà una stretta 

cooperazione non soltanto all’interno della 

professione odontoiatrica, ma anche la costituzione 

di relazioni di lavoro collaborative con gli organismi 

responsabili della salute generale, come la NCD 

Alliance e la World Health Professions Alliance. 
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Nel sostenere la causa dell’integrazione della 

salute orale nell'agenda sanitaria generale, 

sono importanti i punti che seguono: 

1. Comorbidità e multimorbidità: le malattie orali non si 
verificano isolatamente, ma si presentano 
usualmente in cluster con altre MNT come malattie 
cardiovascolari, sindrome metabolica e diabete di 
Tipo 2, che condividono gli stessi determinanti 
sociali, di stile di vita e commerciali. È stata in 
definitiva la ricerca sulla salute orale e la carie 
dentaria a fornire le evidenze che hanno supportato 
le raccomandazioni sul consumo di zuccheri (vedi 
Case study 3) nelle Linee guida OMS sugli effetti 
degli zuccheri negli alimenti. 

Il fumo di tabacco è un fattore di rischio di MNT 

altamente prevalente a livello globale e il suo 

specifico coinvolgimento nel cancro orale e nella 

malattia parodontale implica un ruolo chiave del 

personale sanitario per promuovere programmi di 

cessazione del fumo di tabacco ed erogarli ai 

pazienti. Un obiettivo esplicito di questi programmi 

è l’integrazione della salute orale nell'agenda 

sanitaria generale. Un esempio eccellente di questo 

approccio alla promozione della salute è il 

programma governativo indiano (vedi Case study 4). 

Quando si introducono strategie di gestione delle 

malattie basate sulla comunità e centrate sul 

paziente, è più vantaggioso economicamente 

affrontare le patologie orali e sistemiche insieme. 

Questo è in linea con l’approccio orizzontale sopra 

delineato che affronta tutte le MNT nello stesso 

tempo, ed è un principio fondamentale della NCD 

Alliance (Figura 3). Si tratta di un approccio 

importante dal punto di vista dei sistemi sanitari, in 

particolare nei contesti dove le risorse sono limitate. 

2. “Il canarino nella miniera”: è evidente che segni e 

sintomi orali come ulcere, macchie biancastre, macchie 

rosse, gonfiore, pigmentazione anomala e dolore, 

perdita di sensibilità, movimenti orofacciali anomali, 

alitosi e bocca secca possono essere manifestazioni 

precoci di malattie croniche a carico di altri organi. In 

questo contesto è importante riconoscere la relazione 

bidirezionale che esiste tra malattia parodontale e 

diabete di tipo 2, tra malattie orali e cardiovascolari, e 

riconoscere la significatività della malattia orale come 

“preallarme” di una patologia sistemica incipiente. Vi 

sono quindi validi motivi perché i professionisti del 

settore odontoiatrico lavorino collaborativamente con i 

colleghi medici nel contesto dello screening e della 

diagnosi precoce di malattie croniche come il diabete e 

le malattie cardiovascolari. 

I professionisti del settore odontoiatrico svolgono un 

ruolo nella diagnosi precoce delle malattie sistemiche. 

Evidenze sempre più numerose indicano anche che un 

miglior controllo della patologia orale può migliorare 

gli esiti di quella sistemica. È pertanto necessario che 

tutti i professionisti del settore sanitario siano 

consapevoli del contributo di una buona salute orale a 

quella generale e della necessità di una più stretta 

integrazione tra tutti i professionisti del settore 

sanitario, operatori odontoiatrici compresi. 

3. Ruolo della sorveglianza sanitaria: la professione 

odontoiatrica dispone di un accesso privilegiato alla 

popolazione “sana” e svolge di conseguenza un 

importante ruolo di sorveglianza sanitaria. Questo 

rappresenta una notevole giustificazione per regolari 

controlli orali; quanto meglio la professione 

odontoiatrica riesce a raggiungere tutti e specialmente 

chi è svantaggiato e marginalizzato, tanto più efficace 

sarà questo ruolo di sorveglianza sanitaria. 

La prevalenza di tutte le MNT, malattie orali comprese, 

tende ad aumentare lungo il corso della vita a causa 

dell’effetto cumulativo dell’esposizione ai determinanti 

sociali e commerciali della salute. Le patologie 

odontoiatriche gravi nell’infanzia e in particolare la 

carie dentaria precoce sono predittori di cattive 

condizioni di salute successivamente nella vita, con 

predisposizione allo sviluppo di MNT come malattie 

cardiovascolari, diabete e malattie respiratorie. La 

diagnosi precoce entro questo specifico gruppo a 

rischio e interventi sanitari adeguati hanno dunque il 

potenziale per ridurre mortalità e morbidità 

successivamente nella vita e per migliorare gli esiti 

sanitari in generale. 

 
 
 
 

Figura 3. La politica congiunta FDI-NCD Alliance 
evidenzia in sintesi le associazioni tra malattie orali e 
MNT e fornisce raccomandazioni per la loro prevenzione 
e controllo. https://www.fdiworlddental.org/resources/ 
brochures/accelerating-action-on-oral-health-and-ncds 
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ACCELERATING ACTION 
ON ORAL HEALTH AND NCDS 

Achieving an integrated response 

http://www.fdiworlddental.org/resources/


4. Integrazione per la resilienza dei sistemi sanitari in 
risposta a sfide impreviste: grandi catastrofi e altri 
eventi imprevedibili, dei quali la pandemia globale di 
COVID-19 da SARS-CoV-2 non è che un esempio, 
sono per natura imprevedibili. Generano richieste 
improvvise, estreme e diversificate per i sistemi 
sanitari e possono perturbare la prestazione di cure 
urgenti non correlate all’evento in questione. In tempi 
di crisi, gli odontoiatri 

e gli altri professionisti del settore della salute orale 

hanno, o possono acquisire rapidamente, le 

conoscenze e le capacità per essere riposizionati in altri 

ruoli nei sistemi sanitari, come membri del team a 

fianco degli altri professionisti della sanità. Attraverso 

questo processo molto diretto di integrazione possono 

contribuire alla resilienza dei sistemi sanitari, 

svincolando clinici esperti a favore di compiti clinici di 

prima linea (vedi Case study 5). 
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Approcci di supporto 

Pratica clinica 

• Sensibilizzare il paziente riguardo a questioni di salute generale come diabete, obesità, ipertensione e 

altre condizioni croniche. 

• Essere coinvolti negli screening per una serie di altre condizioni mediche prima che si manifestino come 

problemi medici. La diagnosi precoce di disturbi sistemici grazie alle loro manifestazioni orali e all’uso di 

saliva o altri tessuti orali come biomarcatori oggi è ben radicata. Stabilire collegamenti più stretti con i 

colleghi medici creerebbe una valida area di intervento precoce e genererebbe una significativa riduzione  dei 

costi, portando a una assistenza sanitaria più accessibile economicamente. 

• Contrastare gli stili di vita sedentari e l’obesità, particolarmente nei bambini e negli adolescenti, non solo 

promuovendo lo sport e l’esercizio fisico, ma anche dando accesso a uno sport e un esercizio fisico più 

sicuri grazie a protezioni dentali per prevenire traumi e contusioni negli sport di contatto. 

• Fornire supporto alla cessazione del consumo di tabacco. 

• Rafforzare la prevenzione primaria e fare in modo che gli individui siano incoraggiati ad assumere la 
responsabilità della propria salute, in particolare attraverso colloqui motivazionali (health coaching). 

Istruzione e formazione 

• Coinvolgere il settore della formazione tramite le scuole odontoiatriche/mediche/infermieristiche e di scienze 

sociali nelle università di tutto il mondo. L’integrazione della salute orale nell’agenda sanitaria generale 

dovrebbe essere compresa nei curricula universitari, con una minore enfasi sull’intervento e una maggiore 

attenzione ai determinanti sociali, i fattori di rischio comune (approccio CRF) e la prevenzione primaria, avendo 

come punto focale la cura centrata sul paziente. I moderni curricula medici e odontoiatrici dovrebbero puntare 

a sviluppare competenze di comunicazione interprofessionale, sintesi delle evidenze, pensiero critico e 

formazione continua. 

• Potenziare la formazione e la pratica intra- e interprofessionale usando lo studio odontoiatrico come un portale di 

ingresso nel sistema sanitario. Questo creerebbe opportunità per svolgervi: valutazioni mediche/ sanitarie; 

immunizzazioni; valutazione del rischio per patologie sistemiche con eventuale invio a specialista; e orientamento 

su scelte sane di stile di vita, alimentazione compresa. Fornire raccomandazioni nutrizionali in merito alla 

prevenzione della carie dentaria fa già parte del mandato del dentista. L'intervento potrebbe essere allargato 

a indicazioni su scelte alimentari sane e consigli personalizzati su rischio e circostanze individuali, in conformità 

con eventuali restrizioni e aspetti culturali di dieta e alimentazione. 

• Promuovere l’alfabetizzazione sulla salute orale tra i pazienti e tutti i professionisti del settore sanitario, 

sfruttando i social media, le tecnologie per smartphone e altri media adeguati. 

• Incoraggiare gli studenti di odontoiatria a partecipare a convegni che vadano oltre i confini dell’odontoiatria, 

per assicurare che siano consapevoli di più ampie questioni e tendenze sanitarie. 

Ricerca e valutazione 

• Valutare l’economia sanitaria dei sistemi integrati di assistenza per supportare la revisione dei sistemi di 

remunerazione dell'assistenza odontoiatrica che facilitano la UHC, con maggiore enfasi sulla prevenzione che 

non sull’intervento. Interagire con i partner del settore delle forniture, delle imprese e del commercio, e con 

le compagnie di assicurazione per migliorare l’accesso ai gruppi vulnerabili. 

• Raccogliere dati su parametri sanitari come l’emoglobina glicata (HbA1C), la pressione sanguigna, il peso e 

l’indice di massa corporea nel contesto dell’ambulatorio dentistico, anche negli ambiti di ricerca. 

• Intraprendere ricerche sull’economia sanitaria della prevenzione primaria, per verificare l’ipotesi che 
“l’intervento odontoiatrico è costoso, ma la salute orale può essere conveniente”. 

 



Tecnologia e innovazione 

• Enfatizzare il valore di soluzioni tecnologiche locali, economicamente accessibili e sostenibili in particolare 

in aree come la riprogettazione dei servizi, dove possono presentarsi opportunità per innovare e migliorare 

l’accessibilità e la convenienza economica. 

• Incoraggiare i partner industriali del settore a fornire supporto all’integrazione delle tecnologie emergenti 

nelle aree geografiche di bisogno. 

• Agevolare l’uso di sistemi software integrati per la gestione di studio e delle cartelle sanitarie elettroniche. 

• Promuovere l’uso dei codici diagnostici. 

Politiche e advocacy 

• Potenziare e rafforzare le strutture di collaborazione tra FDI, IADR e OMS nell’affrontare le principali 

questioni sanitarie globali, affinché unità e sinergia aiutino a consolidare i messaggi chiave. 

• Lavorare con gli altri professionisti del settore sanitario per progettare strategie per integrare l'assistenza 

sanitaria e sociale a tutti i livelli: 

- misure di politica a livello della popolazione che puntino a migliorare la consapevolezza dei fattori di rischio 

per le MNT comprendendo le condizioni odontoiatriche (tramite legislazione, regolazione e informazione); 

- programmi basati sulla comunità portati avanti in scuole, luoghi di lavoro e comunità per promuovere la 

salute orale e generale insieme al benessere complessivo; 

- servizi sanitari centrati sulla persona, che utilizzino strumenti come l’health coaching; servizi capaci di 

fornire assistenza personalizzata a persone con condizioni sanitarie orali e generali (spesso in comorbilità). 

• Cercare opportunità per allineare la professione odontoiatrica agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) 

dell’ONU attraverso un approccio interdisciplinare e transettoriale a partire da SDG3 per salute e benessere, 

SDG10 per le disuguaglianze e SDG17 per potenziare la connettività con le altre parti interessate. 

Considerare anche se e come la salute orale potrebbe essere implicata in una serie di altri SDG. 

• Integrare le strategie di eliminazione graduale dell’amalgama dentale nel quadro delle politiche di 

prevenzione e controllo delle MNT. 

• Comunicare le “nostre storie” al di fuori dell’odontoiatria e della sanità, per esempio con politici e 
policymaker dei Paesi di tutto il mondo. Solide argomentazioni a favore dell’integrazione della salute orale in 

quella generale meritano una diffusione capillare a una serie di parti interessate (vedi sotto). 

• Adottare un piano d’azione forte per ridurre lo zucchero assunto con la dieta come determinante 

commerciale della salute. 

• Ridurre il consumo di zucchero attraverso la promozione di una tassazione efficace sulle bevande 

zuccherate e altri prodotti contenenti zucchero (best buys OMS). 

• Incoraggiare e sostenere programmi di cessazione del consumo di tabacco tenuti da team odontoiatrici. 

• Incoraggiare lo sviluppo di gruppi di advocacy dei pazienti e avviare collaborazioni con loro. Individuare 

portavoce per la salute orale, per esempio personaggi famosi. 

• Ampliare la portata dell’advocacy per la salute orale non occupandosi esclusivamente delle malattie orali e 

dentali più comuni, come carie dentaria e malattia parodontale. Se si ignorano condizioni orali meno comuni 

ma spesso più devastanti (come il cancro orale) va perduta l’opportunità di dimostrare che nel campo della 

salute orale sono presenti serie disuguaglianze, che riguardano in particolare la povertà e l'accesso a cure 

economicamente accessibili. Per esempio, il cancrum oris/noma si presenta solo in comunità dove la povertà 

è estrema; in vaste aree rurali di India, Cina, Indonesia e Africa sub-sahariana; solo una piccola percentuale 

dei neonati che nascono con schisi oro-facciale sopravvive oltre le prime settimane di vita. 

• Implementare la UHC. Una delle strategie più efficaci per rispondere alle disuguaglianze e rafforzare 

giustizia ed equità nell’assistenza sanitaria consiste nel realizzare una copertura sanitaria universale con 

parità di accesso, standard e accessibilità economica. Questo contribuisce alla realizzazione degli SDG 10 

(ridurre le disuguaglianze), SDG 16 (giustizia sociale) e SDG 17 (lavorare in partnership). 

Monitoraggio e tracciamento 

• Monitorare incidenza, mortalità e morbilità associate alle varie condizioni orali. 
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Conclusioni 

Di fronte alla sfida schiacciante che l’aumento del 

carico delle MNT presenta in tutto il mondo, è 

indispensabile che ci sia un sostanziale 

riorientamento dei sistemi sanitari globali sulla 

prevenzione. Questo richiederà una efficace 

implementazione di strategie integrate che 

rispondano ai determinanti sociali e commerciali 

condivisi della salute. Le malattie orali non trattate 

sono responsabili di una considerevole frazione del 

carico nelle MNT e, se ne vuole ottenere una 

riduzione, è indispensabile che i servizi 

odontoiatrici siano integrati nei sistemi sanitari di 

tutto il mondo. In aggiunta, sarà necessario che 

 
 

tutti i professionisti del settore sanitario abbiano una 

consapevolezza molto maggiore dell’importanza 

della salute orale per la salute e il benessere 

complessivi, e del ruolo che loro e i professionisti del 

settore odontoiatrico svolgono nel realizzarla per le 

loro popolazioni. Compiere questa visione 

richiederà un’advocacy molto più efficace da parte 

dei professionisti del settore odontoiatrico riguardo 

all’importanza di una buona salute orale e una 

maggiore enfasi sul ruolo dei professionisti del 

settore sanitario e della società nel suo insieme per 

metterla in atto e mantenerla. 
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Case study 2 Qualis Health/Comagine 

Il lavoro svolto da Comagine Health, la National 

Interdisciplinary Initiative on Oral Health (NIIOH), 

Delta Dental di Washington e Kaiser Permanente ha 

definito le caratteristiche chiave di un approccio 

collaborativo medico-odontoiatrico alla salute orale, 

applicabile quando gli studi medici e odontoiatrici 

sono pienamente integrati nello stesso team, 

collocati in una struttura comune o attivi 

indipendentemente in siti separati. 

Utilizzando questo approccio i team di cure primarie 

usano l'Oral Health Delivery Framework per chiedere 

e cercare informazioni sulle patologie orali e valutarne 

il rischio, e agendo per ridurlo offrendo 

orientamento preventivo sulla dieta e l’igiene orale, 

applicando vernice al fluoruro, apportando modifiche 

alle terapie farmacologiche per proteggere la 

funzione salivare e, quando indicato, formulando invii 

strutturati o passaggi a team odontoiatrici. I team 

dentali si accordano con i colleghi medici per avere 

accesso alle informazioni mediche su ciascun 

paziente, che comprendono una lista dei problemi e 

delle terapie/allergie in preparazione alla visita 

odontoiatrica. 

 
 

Quando il paziente si trova nell’ambulatorio 

dentistico, il team odontoiatrico utilizza anagrafiche 

comunitarie e accede da remoto alla cartella medica 

del paziente, per individuare eventuali necessità di 

assistenza insoddisfatte sul piano della 

prevenzione o riguardo a malattie croniche. Oltre a 

rispondere ai bisogni di salute orale del paziente, i 

team odontoiatrici seguono protocolli standard 

stabiliti in accordo con le cure primarie per colmare 

le lacune assistenziali eseguendo vaccinazioni, 

prescrivendo esami e fornendo consigli. I dentisti 

completano il consulto rinviando un report ai clinici 

di riferimento. Le opzioni di scambio delle 

informazioni comprendono una serie di tecnologie 

disponibili per il team medico e odontoiatrico. I dati 

degli studi medici e odontoiatrici sono accorpati per 

produrre report analitici sulla salute della 

popolazione, documentare la prevalenza e gravità 

delle patologie orali nella popolazione condivisa e 

misurare l’impatto degli interventi integrati progettati 

per migliorare la salute orale della popolazione. 

 

Ambulatorio cure primarie Scambio di informazioni Studio odontoiatrico 

1. Nell’assistenza di routine al 

paziente il team usa lo schema 

Ask, Look, Decide, Act 
(chiedi, osserva, decidi, agisci). 

2. Il team eroga interventi di salute 

orale preventivi e comportamentali. 

3. Se indicato, ordina un invio in 
consulto o una rivalutazione. 

4. Il paziente se ne va con un 

appuntamento odontoiatrico 

prenotato. 

5. L’ordine di invio in consulto è 
elaborato e inviato allo studio 
odontoiatrico per monitoraggio. 

6. Se il paziente non rispetta 
l’appuntamento, l'ambulatorio 
cure primarie riceve una notifica 
e lo contattano. 

7. Il report del consulto è ricevuto 

in EMR e indirizzato al clinico 

referente. 

Potenziali tecnologie: 

• Telefono 

• SMS 

• Accesso da remoto alla 

cartella clinica 

• Cartella elettronica condivisa 

• Registri statali/regionali 

• C-CDA HL-7 (Health Level 
Seven International 
Consolidated Clinical Document 
Architecture) 

1. Lo studio programma un 

appuntamento per il paziente. 

2. Lo studio ottiene i dati clinici 

essenziali impostati dall'assistenza 

primaria. 

3. L’arrivo del paziente in studio è 

notificato all'assistenza primaria per 

monitoraggio del consulto. 

4. Il team odontoiatrico rileva lacune 
di assistenza preventiva/in malattia 
cronica grazie a fonti multiple di dati. 

5. Lo studio affronta le questioni 

dentali e documenta la gravità della 

patologia con dati strutturati. 

6. Lo studio affronta lacune di 

assistenza preventiva/malattia 

cronica mediante protocollo. 

7. Invia un report del consulto alla 

struttura di assistenza primaria. 
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Case study 3 Politiche sullo zucchero in Nuova Zelanda: eliminare le bevande 
zuccherate da ospedali e scuole 

Le bevande zuccherate sono la principale fonte di 

consumo di zucchero per i bambini della Nuova 

Zelanda e rappresentano un importante fattore di 

rischio per carie dentaria, obesità e diabete di Tipo 2. 

La New Zealand Dental Association ha giocato un 

ruolo chiave a supporto dell’azione contro l’industria 

delle bevande zuccherate, sfruttando l’attenzione dei 

professionisti dentali e del pubblico. Questo impegno 

di advocacy ha notevolmente accresciuto la 

consapevolezza sui pericoli di questi prodotti. 

Nel 2014 il Nelson Hospital è stato il primo ospedale in 

Nuova Zelanda (e nel mondo) a stimolare una politica 

di affrancamento dalle bevande zuccherate, rilevando 

l'inopportunità di venderle presso la propria sede. Una 

riuscita advocacy e leadership ha poi prodotto un 

effetto domino e nel giro di 18 mesi tutti gli ospedali 

del Paese hanno adottato policy analoghe. Un numero 

significativo di ospedali ha inoltre deciso di proporre 

solo acqua. 

Gli advocate hanno poi contattato il sindaco e il 

consiglio comunale di Nelson, che ha a sua volta attuato 

una politica di affrancamento dalle bevande zuccherate. 

Anche qui la leadership, del sindaco in questo caso, è 

stata cruciale per spingere l’amministrazione ad adottare 

per prima questa politica, esempio poi seguito da molte 

altre amministrazioni del Paese. 

Seguendo questo "modello di impostazione" anche i 

presidi delle scuole hanno avviato una politica di 

offerta di sola acqua. 

E ancora, la leadership in un contesto territoriale ha 

fornito un modello di ruolo positivo ad altre scuole 

incoraggiando di riflesso il Ministro dell’educazione 

a dare prova di leadership sollecitando le scuole di 

tutta la Nuova Zelanda ad adottare una politica di 

consumo esclusivo di acqua. 

In linea con questo riuscito approccio di advocacy, 

una delle maggiori catene di supermercati del Paese 

ha adottato una politica di limitazione della vendita 

delle bevande energetiche ai giovani sotto i 16 anni, 

proponendo inoltre scaffali con bevande non 

zuccherate nell’area delle casse. 

L’advocacy funziona proponendo esempi di migliori 

pratiche e intensificando le azioni dal livello locale a 

quello nazionale. Chiave per il successo è mettere in 

discussione lo status quo. 

 
 

 

Case study 4 Programma di cessazione del consumo di tabacco in India 
 

In India, il Ministero della salute e della famiglia, in 

collaborazione con il Dental Council of India e l’OMS, 

ha rilasciato una serie di linee guida, rivolte a tutte le 

310 università odontoiatriche del Paese, per allestire 

centri di cessazione del consumo di tabacco. Il 

programma inserisce inoltre il counselling per la 

cessazione del consumo del tabacco nel curriculum 

universitario come modulo didattico obbligatorio. 

Si tratta di un ottimo esempio di sinergia tra due 

programmi nazionali, uno di controllo del tabacco e 

uno per la salute orale, alimentati in India da un piano 

sanitario generale per la prevenzione delle MNT. 
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Case study 5 Resilienza nell'assistenza sanitaria odontoiatrica: la dott.ssa Swati Nehete 

 
 

“Sono Senior 

Clinical Lecturer in 

odontoiatria 

restaurativa presso 

la Queen Mary 

University of 

London, e questa 

è la mia esperienza 

di riassegnazione 

in una situazione 

di crisi, durante gli 

attentati a Mumbai 

del 1993 e la  

Pandemia di COVID-19 del 2020. Entrambi gli eventi 

hanno richiesto che mettessi in gioco le mie risorse 

personali e la mia resilienza. 

Nel marzo del 1993, nella città di Mumbai in India 

agli scontri tra due fazioni religiose estremiste è 

seguita una serie di dodici esplosioni di bombe, che 

hanno provocato 257 vittime civili e il ferimento di 

1.400 persone innocenti. All’epoca ero studentessa 

in odontoiatria e ho risposto all'appello di richiesta 

di volontari perché la mia formazione universitaria 

mi aveva addestrato con competenze trasferibili 

come saper suturare ferite e fornire primo soccorso 

ai feriti. Si è trattato di un’esperienza 

innegabilmente straziante, che mi ha però dotata di 

un senso permanente di determinazione e mi ha 

fatto comprendere quanto è importante possedere 

competenze cliniche trasferibili, se mai avessi dovuto 

essere chiamata ad affrontare di nuovo circostanze 

simili in futuro. 

All’inizio del 2020, la pandemia di COVID-19 ha 

portato al limite le risorse del servizio sanitario 

nazionale del Regno Unito. I servizi non essenziali e 

le attività elettive sono stati sospesi in modo che 

dottori, infermieri e il resto del personale medico di 

prima linea potesse essere dispiegato per fornire 

assistenza d'emergenza ai pazienti COVID. 

Rispondendo alla chiamata di volontari per 

supportare questo trasferimento dello staff medico nei 

reparti di terapia intensiva, mi sono fatta avanti per 

offrire i miei servizi e sono stata riassegnata dalla 

scuola di odontoiatria al reparto maternità. Qui ho 

ricevuto un addestramento adeguato a svolgere 

funzioni di reparto come flebotomie ed endovenose, 

revisione dei risultati di analisi ematiche, lavoro di 

corsia, prescrizione di farmaci e assistenza al parto. 

L'esperienza acquisita in precedenza nella mia 

formazione in chirurgia maxillofacciale ha avuto, di 

riflesso, un valore inestimabile per aiutarmi a 

diventare un membro attivo del team del reparto 

maternità. 

Gli attentati di Mumbai e la pandemia di COVID-19 

hanno posto sfide improvvise, inaspettate e 

importanti al sistema sanitario e a tutti gli individui 

coinvolti. La mia esperienza mi ha tuttavia insegnato 

che, come professionisti del settore odontoiatrico, 

abbiamo un ruolo da giocare nel sostenere la 

risposta dei nostri sistemi sanitari. Ci troviamo in una 

posizione unica, che ci permette di agire in questi 

tempi difficili come una forza positiva, facendo 

affidamento sulla nostra resilienza e resistenza e 

utilizzando le competenze trasferibili che i nostri 

rispettivi background formativi ci hanno fornito”. 
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PILASTRO 3: costruire una forza lavoro 
odontoiatrica resiliente per 

uno sviluppo sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OBIETTIVO GENERALE 

 
Entro il 2030, i professionisti del settore odontoiatrico collaboreranno con 
un’ampia varietà di operatori sanitari per prestare cure sostenibili,  basate 

sui bisogni di salute e centrate sulla persona. 



Inizi e Vision 2020 

Vision 2020 report ha brevemente affrontato la questione della forza lavoro odontoiatrica senza proporre 
strategie specifiche per rispondere alle sfide. 

 
La nostra Visione è che entro il 2020 le disuguaglianze sul piano dell’accesso alle cure orali si saranno 

sensibilmente ridotte e che il bisogno e la domanda globale di salute orale saranno 
più ampiamente soddisfatti grazie a una maggiore alfabetizzazione in tema di sanità odontoiatrica, 

allo sviluppo di una pianificazione razionale della forza lavoro, a strategie di formazione, addestramento 
e mantenimento e una migliore collaborazione tra operatori sanitari sulle questioni relative alla 

promozione della salute orale, la prevenzione il loro trattamento. 

 

Dieci anni dopo, le transizioni epidemiologiche e 

demografiche, il modificarsi delle condizioni 

macroeconomiche e il rapido aumento delle 

innovazioni medico-tecniche continuano a porre sfide 

alla pianificazione della futura forza lavoro 

odontoiatrica. 

Una migliore alfabetizzazione sanitaria orale nei Paesi 

ad alto e medio reddito può essere uno dei fattori di 

miglioramento complessivi per l’incidenza della carie 

dentaria e delle malattie parodontali. Mentre nei 

Paesi ad alto reddito è l’invecchiamento della 

popolazione a produrre una serie di cambiamenti nei 

modelli di morbidità orale, in quelli a basso e medio 

reddito a preoccupare sono la crescita economica e i 

cambiamenti associati dei pattern di consumo (di 

zucchero per esempio), per il potenziale aumento dei 

livelli di carie. 

A questo si aggiunge che, per sfruttare il potenziale 
degli incrementi di efficienza, lo sviluppo e 

l’implementazione di nuove tecnologie di 

trattamento richiedono un buon allineamento con 

strategie razionali di pianificazione della forza lavoro. 

Dal rilascio del report Vision 2020, la sostenibilità 

ambientale è diventata una questione di crescente 

rilevanza per l’odontoiatria. L’imperativo di ridurre lo 

 

spreco di risorse, in termini di risorse umane, di tempo, 

attrezzature e materiali dentali, implica sfide 

sostanziali che dovranno essere affrontate dalla 

professione odontoiatrica, ma apre anche finestre di 

opportunità perché possa dimostrare il suo impegno, 

competenza e capacità di adottare uno sviluppo 

sostenibile. 

Aspetto non meno importante, la Convenzione di 

Minamata sul mercurio del Programma delle Nazioni 

Unite per l'ambiente (UNEP) richiede un’eliminazione 

graduale dell’uso di amalgama e migliori pratiche di 

gestione degli scarti, delineando nove prescrizioni. 

La FDI sostiene appieno la Convenzione e incoraggia 
i Paesi a prendere un numero maggiore di misure 
rispetto alle due richieste in conformità con il suo 
Allegato A Parte II per l’eliminazione graduale 
dell’uso di amalgama dentale. 

La Convenzione di Minamata sul mercurio 

rappresenta un’opportunità unica per la professione, 

per evidenziare l’importanza della prevenzione 

primaria della carie dentaria come strategia ottimale 

per l’eliminazione graduale dell’amalgama dentale. 

 

 

 
Background 
 

La strategia globale dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità sulle risorse umane nel settore sanitario 
comprende l’obiettivo di allineare gli investimenti in 
risorse umane per la salute ai bisogni correnti e futuri 
della popolazione. A oggi, tuttavia, la pianificazione 
delle risorse umane per la salute orale è stata limitata 
a semplicistici coefficienti dentisti-popolazione o 
rapporti costanti servizi-popolazione e non ha preso 
accuratamente in considerazione i livelli e i 
cambiamenti dei bisogni nella popolazione. 
 

Con un 69% di dentisti nel mondo che servono il 27% 
della popolazione globale, esistono rischi di 
un'offerta contemporaneamente eccessiva e 
insufficiente di cure dentali; ampie variazioni nel 
rapporto dentisti-popolazione sono presenti anche 
all’interno dei Paesi più sviluppati secondo 

l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico (OECD). Dove le risorse sono scarse sono 

necessarie scelte attente sul loro uso, per assicurare 

accesso a cure odontoiatriche di qualità per tutti. 

Questo implicherà che un numero sufficiente di 

professionisti del settore sanitario sia competente a 

prestare interventi odontoiatrici, disponibilità di 

tempo di trattamento e accesso a materiali dentali 

economicamente convenienti, sicuri ed efficaci. 

Anche la migrazione globale di personale sanitario, 

dentisti compresi, è un fenomeno di lunga data, 

perché gli operatori cercano salari e condizioni 

migliori in altri Paesi. In molti casi sono attivamente 

reclutati dalle nazioni più ricche e, di conseguenza, 

le infrastrutture sanitarie dei loro Paesi di origine 

sono soggette a un serio indebolimento. 
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Disporre di una forza lavoro ben addestrata e del 
“personale giusto al posto giusto” è dunque cruciale. 
I dati sulla migrazione dei dentisti sono scarsi, così 
come lo è una comprensione condivisa 
dell'interrelazione tra migrazione della forza lavoro, 
bisogni e pianificazione, che deve essere affrontata 
in modo da poter sviluppare strategie adeguate. 

La prestazione di cure odontoiatriche è modellata da 
continue innovazioni medico-tecnologiche, dalla 
tendenza verso processi di assistenza più 
personalizzati e dal modificarsi dei modelli di morbilità 
a causa delle transizioni demografiche ed 
epidemiologiche. I nuovi approcci di trattamento 
hanno aumentato la produttività dell’offerta sanitaria 
e, di conseguenza, il tempo del dentista può essere 
reso parzialmente 

 

disponibile per attività che possono migliorare 

ulteriormente la salute e il benessere delle persone. 

D’altra parte, le innovazioni ad alto contenuto 

tecnologico richiedono molte nuove conoscenze e 

investimenti, e potrebbero non contribuire sempre 

a ridurre le disuguaglianze sociali nella salute e 

le cure orali entro i singoli Paesi e tra un Paese e 

l’altro. Per sfruttare nel modo migliore possibile il 

valore aggiunto per la società, è necessario che la 

pianificazione delle risorse e della forza lavoro sia 

dotata di capacità di risposta e adattive nei confronti 

delle innovazioni tecnologiche e delle preferenze 

individuali, tenendo anche conto dei cambiamenti 

epidemiologici e demografici e della mobilità delle 

popolazioni e della forza lavoro. 

 

 
 

 
Sfide chiave 

La professione odontoiatrica dovrà affrontare una serie di sfide cruciali nei prossimi decenni. 

 

Le sfide chiave per la professione odontoiatrica che possono già essere individuate: 

1. A livello macro, la maggior parte dei Paesi del globo ha avuto difficoltà a sviluppare e implementare 
in modo efficace risorse di assistenza odontoiatrica e modelli di pianificazione della forza lavoro. Le 
difficoltà comprendono una mancanza di dati affidabili sui bisogni di salute orale e, di conseguenza, 
informazioni limitate sull’utilità degli approcci dei diversi sistemi di cure orali per rispondere a quei bisogni. 
Tra i Paesi che adottano una pianificazione della forza lavoro basata su modelli, la maggioranza ha adottato 
approcci basati sull’approvvigionamento, che non tengono conto esplicitamente dei bisogni di salute della 
popolazione, che sono in continuo mutamento. 

2. A livello pratico, emergono molte sfide nuove. Questioni come le condizioni di lavoro, i salari, gli studi 
individuali rispetto a quelli associati, gli orari di lavoro, l’equilibrio vita-lavoro, la questione del burnout, 
i determinanti di salute commerciali e connessi al lavoro, e la questione dell’impiego rispetto alla proprietà 
dello studio, contribuiscono tutti a determinare se la forza lavoro resta o lascia la professione. 

3. Le tecnologie emergenti che possono migliorare l’assistenza al paziente attrezzando gli operatori con 
materiali per la ricostruzione e opzioni di trattamento migliori, ma i cui costi possono essere proibitivi  
rendendole di conseguenza non accessibili globalmente a tutti gli operatori e i pazienti, rappresentano una 
sfida ulteriore. Per superare le resistenze ai vecchi modelli di formazione e istruzione, dovrebbe essere 
sviluppata una partnership forte tra clinici ed educatori, per fare da guida attraverso i cambiamenti. 
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In risposta a queste e ad altre sfide non ancora 

prevedibili, nel 2030 la professione odontoiatrica dovrà: 

• Fornire assistenza centrata sulle persone, 
personalizzata sui loro bisogni ed erogata 
in partnership con loro. Questa partnership 
si costruisce su rispetto, impegno, dignità e 
compassione. Le normative dei sistemi sanitari o 
assicurativi dovrebbero facilitarla e non limitarla. 
Un processo decisionale condiviso dovrebbe 
essere la norma. 

• Essere riconosciuta come valido membro del team 
sanitario, perché la salute orale è una parte 
essenziale di quella generale e condivide gli stessi 
fattori di rischio. I professionisti del settore 
odontoiatrico possono apportare competenze su 
come fare della prevenzione un successo. 

• Partecipare a collaborazioni intra-e inter- 
professionali. Gli odontoiatri sono professionisti 
medici di prima linea nella prevenzione, diagnosi 
precoce e trattamento delle patologie orali e 
sistemiche. Dovrebbero quindi avere un ruolo di 
leadership nella professione odontoiatrica e in 
relazione con le altre professioni sanitarie, per 
migliorare la salute orale e contribuire così al 
miglioramento di quella generale e della qualità di 
vita per tutti. 

• Impegnarsi in un percorso di apprendimento e 
miglioramento continui. Questo richiede un 
dispendio di risorse, per esempio intellettive, di 
formazione, ricerca, finanziarie e di tempo, e si 
tradurrà in esiti sanitari migliori e più vantaggiosi 
economicamente per i pazienti e i sistemi sanitari. 

• Essere resiliente. A livello di esercizio della 

professione, è necessario facilitare lo sviluppo di 

nuovi modelli di pianificazione della forza lavoro, 

miglioramento della qualità, addestramento e 

formazione attraverso una partnership forte tra 

clinici e formatori, per facilitare un trasferimento 

tempestivo ed efficiente delle conoscenze, 

per una pratica basata su evidenze. A livello 

individuale, i dentisti si trovano ad affrontare 

quotidianamente richieste impegnative. La lista 

quotidiana dei pazienti può comprendere bambini, 

persone di età avanzata che assumono diversi 

farmaci con implicazioni sul trattamento, persone 

ansiose, con una tossicodipendenza, disabili e 

persone svantaggiate economicamente. La bocca 

di ogni paziente è un ambiente potenzialmente 

infetto e comporta per il professionista un elevato 
rischio di infezione. 

L'odontoiatra deve inoltre aderire a una serie di 

norme sanitarie, restando costantemente al passo 

con la letteratura professionale, le nuove 

tecnologie da imparare e obblighi finanziari 

significativi (ripagare il debito studentesco e/o 

allestire e mantenere uno studio). Deve inoltre 

essere un datore di lavoro e confrontarsi con le 

leggi in materia. Per ottenere resilienza in questo 

contesto, dovrà sviluppare un buon equilibrio 

lavoro-vita per prevenire il burnout. 

• Essere moralmente affidabile. Le terapie 
odontoiatriche non hanno luogo nel nulla e i 
cambiamenti sociali e di altra natura incidono 
direttamente sulle prassi sanitarie orali e sugli 
operatori. Tutti i professionisti del settore della 
salute orale devono comprendere le loro 
responsabilità nei confronti della società e 
devono fornire leadership morale. 

• Essere socialmente responsabile. I dentisti sono 
in molti casi parti interessate non solo per i loro 
pazienti, ma anche per il sistema sanitario in cui 
lavorano. Devono inoltre prestare cure speciali ai 
loro pazienti più vulnerabili e a quelli con bisogni 
speciali. 

• Essere attrezzati per superare le molte sfide che 
potremmo trovarci ad affrontare. 
Intellettivamente, emotivamente, ma anche 
materialmente, gli odontoiatri devono essere 
attrezzati in modo da assicurare un’assistenza di 
qualità ai loro pazienti nel lavoro quotidiano, 
momenti critici compresi. Si tratta di un compito 
non soltanto individuale, ma che deve anche 
essere sostenuto dai sistemi sanitari nazionali. 

• Partecipare attivamente a programmi di 
tutoraggio. I programmi di tutoraggio e 
addestramento sono più importanti che mai, a 
fronte di cambiamenti sociali in rapida 
evoluzione 

(di cui fanno parte le innovazioni demografiche, 

epidemiologiche e tecnologiche). Si dovrebbe 

far propria una cultura dell’“errore positivo”, di 

comunicazione aperta, trasparenza e 

professionalità. È essenziale una crescita 

professionale continua, attraverso la 

partecipazione attiva a un apprendimento 

(auto)riflessivo che comprenda dare e ricevere 

feedback significativi con i colleghi, riguardo allo 

sviluppo personale e professionale. 

• Patrocinare piani per la salute orale per tutti. Gli 
operatori della sanità orale coglieranno ogni 
opportunità per sostenere piani per la salute 
orale che coprano tutto l’arco di vita, non 
soltanto per i loro pazienti ma anche per chi non 
si reca regolarmente dal dentista. Questo può 

essere ottenuto agendo a livello politico, delle 
associazioni nazionali odontoiatriche, delle 
scuole, comprese quelle dell’infanzia, e 
attraverso campagne pubbliche mirate. 

• Comunicare bene con colleghi e pazienti. Una 
comunicazione chiara con i colleghi e con i 
pazienti riguardo ai trattamenti assicurerà che le 
aspettative siano gestite e renderà probabile 
una maggiore compliance del paziente. 
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Strategie di supporto 

Pratica clinica 

• Abbracciare la professionalità: (auto)riflessione continua da parte della professione odontoiatrica 
riguardo alla qualità della assistenza odontoiatrica e alle responsabilità sociali entro e al di là 
dell’odontoiatria, e adattamento continuo delle azioni, nella direzione di responsabilità sociali come la 
Convenzione di Minamata sul mercurio, la gestione dei rifiuti, l'uso delle plastiche, la Copertura 
sanitaria universale, il consumo di zucchero, il fumo, la formazione interprofessionale etc. 

• Promuovere e attuare approcci alle cure integrati e centrati sulla persona. 

• Supervisionare e formare: promuovere flessibilità nel chi fa cosa, supervisione da remoto compresa. 

• Promuovere l’uso di migliori pratiche ambientali per ridurre il rilascio di mercurio e suoi componenti 

nell’acqua e nel terreno (Convenzione di Minamata, Allegato A, Parte II). 

• Introdurre migliori pratiche per la professione riducendo i materiali monouso negli ambulatori 
odontoiatrici e con un adeguato smaltimento dei rifiuti generati nella pratica clinica. 

• Aderire a tutti gli standard ISO rilevanti per le cure odontoiatriche. 

Formazione e addestramento (vedi anche: Per una professione responsiva e resiliente: la necessità di una riforma dell'istruzione) 

• Dimostrare un impegno permanente verso l’eccellenza nella pratica, attraverso una formazione, una 
valutazione delle evidenze e un contributo allo studio continui. 

• Fornire istruzione e formazione continue nelle facoltà di odontoiatria esistenti. 

• Fornire una migliore formazione ai colleghi di altre professioni attraverso la formazione inter e 

intraprofessionale e la pratica collaborativa. 

Ricerca e valutazione 

• Aumentare la trasparenza: 

- monitoraggio epidemiologia delle condizioni di salute orale; 

- definire i criteri di qualità dell'assistenza odontoiatrica consentendone valutazioni qualitative; 

- aggiornamento continuo dei principi basati sull'evidenza sull’efficacia ed efficienza dei diversi 
protocolli terapeutici odontoiatrici, come per esempio il “mix di competenze”, usando il quadro OMS 
sulle Risorse umane per la sanità (come illustrato in Figura 4). 

Tecnologia e innovazione 

• Promuovere un miglioramento della qualità attraverso l’uso di sistemi di feedback elettronico, come i 
dashboard system per i Gruppi di miglioramento della qualità. 

• Integrare la tecnologia nella pianificazione della forza lavoro, perché può incidere sulla produttività. 

Politiche e advocacy 

• Adottare quadri di pianificazione risorse e forza lavoro basati sui bisogni di salute orale (Case study 6). 

• Incentivare la prevenzione e terapie odontoiatriche di qualità con criteri di pagamento basati sul valore. 

• Pianificare in base ai bisogni anziché alle richieste di salute. 

• Promuovere cure centrate sulla persona, ottimizzando la forza lavoro sanitaria e consentendo agli 

operatori sanitari di tutte le professioni di lavorare nel loro pieno campo d'attività nelle aree per cui sono 

formati, autorizzati e competenti ad agire. 

• Sviluppare un piano di emergenza su scala nazionale con cui i governi assicurino che le forniture 
odontoiatriche siano sempre disponibili, per rispondere ai bisogni sanitari della popolazione. 

• Sviluppare politiche governative e linee guida chiare sulla prescrizione di antibiotici, combinate con una 
sorveglianza efficace e ulteriori studi sull'antibiotico vigilanza. 
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Monitoraggio e tracciamento 

• Monitorare la densità e distribuzione degli operatori odontoiatrici in relazione alla situazione 
epidemiologica. 

• Monitorare la migrazione delle popolazioni e i fornitori di assistenza odontoiatrica. 

• Monitorare l’uso di amalgama dentale nel quadro della Convenzione di Minamata sul mercurio. 

• Monitorare il mutare dei bisogni di salute per una pianificazione delle risorse basata sui bisogni. 

• Monitorare le innovazioni emergenti nelle tecnologie di trattamento che possono fornire miglioramenti 
  dell’efficienza e integrarle nella pianificazione delle risorse e della forza lavoro per l'assistenza  

odontoiatrica. 

 

 

 

Figura 4: Human Resources for Health Action Framework 

 
Conclusioni 

Globalmente c’è un forte riconoscimento 

dell’importanza fondamentale delle risorse umane 

per la sanità per fornire cure efficaci e accessibili a 

tutti. Questo comprende, in particolare, un focus 

sulla prevenzione, lo screening e il monitoraggio 

delle condizioni sanitarie sistemiche, pratiche 

rispettose dell’ambiente e un uso adeguato e 

responsabile della tecnologia che apporti benefici 

ai pazienti. Una pianificazione riuscita delle risorse 

 
 
 

 
e della forza lavoro nell'assistenza odontoiatrica è 

cruciale per la sostenibilità di un sistema sanitario 

e dovrebbe essere sviluppata in stretta 

collaborazione tra governi, formatori e la 

professione odontoiatrica, dal momento che 

questa pianificazione abbraccia la prestazione 

delle cure giuste, nel posto giusto, nel momento 

giusto e da parte del giusto numero di persone a 

chi ne ha maggiormente bisogno. 
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Lo Human Resources for Health (HRH) Action Framework fornisce un quadro semplice ma completo 
per assistere i Paesi nello sviluppo e implementazione di strategie per realizzare una forza lavoro sanitaria 
efficace e sostenibile. Coinvolge sei campi d'azione (sistemi di gestione politica, finanziaria, formativa, 
di partnership, di leadership e delle risorse umane) e quattro fasi di ciclo di azione (analisi situazionale, 
pianificazione, implementazione, monitoraggio e valutazione). 

 
Fonte e ulteriori letture: 
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/haf/en/#:~:text=The%20HRH%20Action%20 
Framework%20is,effective%20and%20sustainable%20health%20workforce 

https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/haf/en/#%3A~%3Atext%3DThe%20HRH%20Action%20Framework%20iseffective%20and%20sustainable%20health%20workforce
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/haf/en/#%3A~%3Atext%3DThe%20HRH%20Action%20Framework%20iseffective%20and%20sustainable%20health%20workforce


Case study 6 Pianificazione basata sui bisogni 

Nell'ambito del progetto ADVOCATE di H2020 della Commissione Europea e basato sulle 

raccomandazioni OMS per la pianificazione della forza lavoro sanitaria, recentemente è stato sviluppato 

un modello di pianificazione della forza lavoro odontoiatrica basato sui bisogni, dove si tiene conto che: 

1. il bisogno di terapie odontoiatriche è determinato dalla salute della popolazione e non soltanto dalle 

sue dimensioni; 

2. la richiesta di operatori deriva dalla richiesta di servizi; 

3. nessuna di queste relazioni è costante nel tempo. 

Questo modello può essere usato per identificare gli scenari in cui sarebbe necessario modificare la forza 

lavoro odontoiatrica (rispetto allo status quo). La sua applicazione può risultare particolarmente 

performante se è iterativa e basata su una collaborazione con tutte le parti interessate rilevanti  

(“coproduzione”). Per i policymaker sanitari questo tipo di modello è particolarmente utile, perché 

supporta un processo decisionale calibrato riguardo a: 

• analisi di scenario: comparazione di pro e contro dei vari modelli di sistema di assistenza odontoiatrica; 

• definizione delle priorità per la formazione: numero/tipo di posti di studio, contenuto del curriculum;  

• definizione di priorità per la ricerca futura, come raccolte dati per monitoraggio/previsione delle malattie. 
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Per una professione responsiva e resiliente: 
la necessità di una riforma dell'istruzione 

Costruire le fondamenta dei tre pilastri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OBIETTIVO GENERALE 

 
L’obiettivo di formare una professione dotata di capacità di risposta e resiliente è 

assicurare che entro il 2030 i professionisti del settore sanitario abbiano le 
conoscenze, le competenze e le caratteristiche per contribuire adeguatamente a 
un’efficace prevenzione e gestione delle patologie orali e collaborare attraverso 

le discipline mediche a migliorare la salute e il benessere generale. 



“ 
Gli inizi e Vision 2020 

Guardando al futuro, i principi articolati in Vision 
2020 sono ancora validi; ma oggi abbiamo definito 
strategie chiare per realizzare questa visione e 

 

 
proponiamo metriche di quantificazione dei risultati 

che permetteranno di misurare i progressi. 
Nel report Vision 2020 si affermava che: 

 

“La nostra visione è che entro il 2020, i nostri giovani laureati potranno usufruire di curricula 
responsivi, dinamici e modulari, i cui contenuti riflettano conoscenze e tecnologie di ultima 

generazione, che potranno essere usate per fornire terapie ottimali e dare inoltre a chi studia ampie 
competenze di pensiero critico e di analisi, a fondamento di una carriera basata su un apprendimento 

permanente e uno sviluppo professionale continuo. Immaginiamo inoltre 
che una maggiore focalizzazione sulla sanità pubblica e la formazione trans-professionale faciliterà 
notevolmente la collaborazione con i professionisti medici, rafforzando in tal modo il riconoscimento 
della nostra professione. Analogamente, assumere la responsabilità della formazione alla salute orale 

degli operatori sanitari promuoverà la nostra professione in una posizione di leadership naturale, che 
valorizzerà adeguatamente la nostra rilevanza”. 

 

 

Background 

Il carico globale delle malattie orali non trattate resta 

inaccettabilmente elevato ed è accompagnato da 

marcate disuguaglianze all’interno dei Paesi e tra un 

Paese e l'altro. Rispondere a questa sfida richiederà 

una maggiore enfasi sulla prevenzione a livello della 

popolazione, un riconoscimento dei determinanti 

sociali ed economici della salute, e l’adozione di un 

approccio basato sui fattori di rischio comuni. 

Richiederà inoltre una collaborazione intersettoriale 

e interprofessionale. Queste formidabili richieste 

imporranno all'istruzione e formazione odontoiatrica 

di cambiare e adattarsi, per produrre professionisti 

del settore orale dotati delle conoscenze, 

competenze e professionalità per soddisfarle. 

I nostri laureati del futuro dovranno possedere 

competenze di leadership, lavoro in team e 

cambiamento dei sistemi, per assicurare che i sistemi 

sanitari eroghino cure orali ottimali per tutti senza 

che nessuno sia lasciato indietro. 

Nel decennio a venire, il volume delle scienze 

emergenti sarà più straordinario di quanto non sia 

mai stato, così come le notizie e le opinioni 

provenienti da fonti diversificate e spesso inaffidabili. 

L’emergere di crisi globali e di eventi catastrofici 

come le pandemie contribuisce a evidenziare anche 

la necessità di solidità professionale. Se i 

professionisti del settore della salute orale vogliono 

avere la resilienza necessaria per praticare in 

sicurezza a fronte di questo ambiente incerto e 

 

 
in rapida evoluzione, saranno richieste loro 

competenze di pensiero critico altamente sviluppate 

e capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni 

scientifiche e di prendere decisioni basandosi su 

evidenze. 

Nei curricula delle scuole di odontoiatria non si 

dedica tempo sufficiente a trasmettere agli studenti 

tutto quello che devono sapere sulla salute orale e 

generale, o riguardo a come integrare le cure orali 

nell’assistenza sanitaria generale. Pertanto, una 

laurea in odontoiatria non segna la fine della loro 

esperienza di apprendimento, ma piuttosto l’inizio di 

un processo di formazione permanente. 

Significativi sviluppi nel dibattito sanitario come gli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), la 

Copertura sanitaria universale (UHC), i determinanti 

sociali e economici della salute, i fattori di rischio 

comuni, le cure centrate sulla persona, 

l’integrazione intra- e interprofessionale e la 

collaborazione transettoriale, generano importanti 

sfide e opportunità per la professione. In 

particolare, rappresentano un’opportunità unica per 

offrire leadership e attestare, e quindi educare, a 

l’importanza e la rilevanza della salute orale per il 

raggiungimento della salute e del benessere 

generale. Questo coinvolgerà l’intera forza lavoro 

sanitaria insieme alla società civile. 
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È necessario dare enfasi alla resilienza e alla leadership in tutte le attività educative. Questo vale per: 

 
• i singoli professionisti del settore odontoiatrico: condizioni di lavoro in rapida evoluzione e quantità sempre 
maggiori di evidenze scientifiche e innovazioni tecniche richiedono una crescita personale e professionale 
continua, che implica un apprendimento permanente, competenza culturale e il mantenimento di un buon 
equilibrio lavoro-vita, per assicurare una qualità adeguata alla sicurezza delle cure orali e mitigare il burnout 
professionale; 

• la professione odontoiatrica nel suo complesso: le condizioni demografiche ed epidemiologiche in rapida 
evoluzione, le modificazioni nelle condizioni macroeconomiche e le innovazioni tecnologiche richiedono che le 
risorse odontoiatriche e la pianificazione della forza lavoro siano pienamente incentrate sui bisogni di salute 
orale delle persone e capaci di rispondere rapidamente al cambiamento; 

• la sostenibilità dei sistemi sanitari: i crescenti costi della sanità e delle cure orali sono sempre più in conflitto 
con uno sviluppo sostenibile e richiedono quindi che il settore delle cure orali dimostri costantemente che la 
salute orale apporta valore alla società, per dare priorità a programmi ad alto valore aggiunto ed eliminare 
quelli che non soddisfano le aspettative di valore della società. 

 
 
 

 

Le opportunità e le sfide descritte nei Pilastri 1, 
2 e 3 sottolineano la necessità di ripensare e 
riformare i sistemi di istruzione esistenti per 
produrre una professione dotata di capacità di 
risposta e resiliente. Questa sezione del report 

 
Sfide chiave 

 
La nostra professione affronta sfide riguardo a: 

1. acquisire informazioni scientifiche da inserire 
nella pratica clinica; come trasmetterle e 
condividerle con gli altri professionisti del 
settore sanitario; come usarle per aggiornare 
ed educare i pazienti in un ambiente sanitario 
caratterizzato da tecnologie e modalità di 
trattamento emergenti; e come usarle per 
promuovere la salute e il benessere orale a 
vantaggio della popolazione nel suo complesso; 

2. coltivare leader responsabili e affidabili sul 
piano della salute orale; 

3. crescere professionisti del settore sanitario 

capaci di restare competenti nel corso di tutta 

la loro carriera; 

4. integrare la salute orale nei curricula e nei 

programmi di formazione permanente per tutti 

i professionisti del settore sanitario; 

5. partecipare e contribuire a una formazione e 

una pratica collaborativa;  

6. dare alle persone il potere di diventare 
responsabili della loro salute e benessere orali 
in tutto l’arco di vita, nell’ottica di realizzare 
un’equità sanitaria. 

Vision 2030 fornisce le basi per farlo e garantire così 
che i professionisti del settore dell'assistenza 
odontoiatrica siano attrezzati per rispondere ai 
bisogni e alle circostanze globali e locali, presenti e 
futuri. 

 
 
 

 
Le strategie per affrontare queste sfide devono 

essere sviluppate non soltanto per la popolazione 

sana, ma anche per i pazienti con bisogni speciali, 

quelli complessi dal punto di vista medico, la 

popolazione che invecchia e il crescente bacino delle 

popolazioni migranti, per garantire che nessuno sia 

lasciato indietro. 

Le tecnologie emergenti miglioreranno l'assistenza al 

paziente grazie all’uso dell’intelligenza artificiale (AI), 

attrezzando i sanitari con apparecchiature e 

dispositivi digitali per effettuare una serie di 

procedure di trattamento e fornendo materiali 

alternativi di ricostruzione durevoli e sicuri. Questi 

avanzamenti tecnologici miglioreranno la gamma 

delle opzioni di trattamento, dovranno tuttavia 

essere valutati sul piano dei costi-benefici, e 

dovrebbero essere alla portata di tutti. 

Approcci differenti e innovativi potranno mettere in 

discussione l’ortodossia sul piano dell'istruzione e 

della formazione. Questo aspetto dovrà essere 

tenuto in considerazione quando si attuerà il 

tentativo di cambiamento. 
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Strategie di supporto 

Rispondere alle sfide chiave delineate nella sezione 
precedente richiederà una serie di diverse 
strategie, che comprendono: 

• Maggiore attenzione sulla formazione pre- e 

post-laurea e corsi di formazione continua in 

odontoiatria basati su evidenze per i 

professionisti del settore (migliori evidenze 

scientifiche correnti, competenza clinica, valori 

e preferenze del paziente), pensiero critico e 

biostatistica per poter imparare ad accedere, 

reperire, analizzare e applicare le nuove 

informazioni scientifiche che daranno forma alla 

pratica e alla ricerca odontoiatrica. 

• Formazione e addestramento dei professionisti 
del settore perché imparino come fare 

promozione per la salute orale (vedi Case study 
7 ) e rendere i pazienti responsabili della loro 
salute e benessere. 

• Fornire istruzione e formazione continua nelle 

facoltà di odontoiatria esistenti. 

 

Parti interessate 

 
La responsabilità cruciale di formare i professionisti 

del settore della salute orale del futuro resterà 

delle istituzioni, organizzazioni e organismi di 

accreditamento odontoiatrici e sanitari. Tuttavia, 

l’ampiezza di questa educazione coinvolgerà anche 

la partecipazione di una serie di altre parti 

interessate, tra cui: 

• fornitori e organismi di accreditamento 

responsabili dei programmi di formazione 

permanente; 

• associazioni di studenti coinvolte nelle 

discipline biomediche; 

• tutti i professionisti e le organizzazioni 
professionali del settore sanitario; 

• organizzazioni che si occupano di ricerca e 

innovazione; 

• gruppi di advocacy del paziente; 

• cittadini e società civile; 

• economisti e policymaker sanitari;  

• industria, commercio e partnership per finalità 

pubbliche. 

 
 

• Potenziare la formazione e la pratica 

collaborativa interdisciplinare, usando 

l’ambulatorio odontoiatrico come un 

portale d’accesso al sistema sanitario nel 

suo complesso con valutazioni mediche e 

screening in ambulatorio, vaccinazioni, 

valutazioni e azioni mirate sui fattori di 

rischio comuni per le patologie sistemiche 

e consulenza nutrizionale. 

• Promuovere e implementare approcci 

terapeutici centrati sulla persona. 

• Promuovere l’alfabetizzazione sanitaria 

orale tra i pazienti e tutti i professionisti 

del settore sanitario (vedi Case study 8). 

• Interagire con i partner del settore per 

supportare l’integrazione delle tecnologie 
emergenti nel contesto della UHC. 

 
 
 
 

La necessità di indicatori chiave di 
performance 
Sarà necessario sviluppare una serie di indicatori di 

performance, in modo che l’efficacia della formazione 

a fornire cure orali ottimali possa essere valutata. 

Gli indicatori di performance risponderanno a 

questioni come: 

• determinanti sociali ed economici della salute; 

• relazione tra salute orale e generale; 

• prevenzione e gestione delle patologie orali; 

• ricerca di base, clinica e traslazionale; 

• pratica basata su evidenze e pensiero critico; 

• uso di tecnologie appropriate; 

• professionalità, lavoro in team e responsabilità 

sociale; 

• formazione e pratica collaborativa. 

 

Conclusioni 

I professionisti del settore odontoiatrico del futuro 

saranno molto più adattabili, resilienti, culturalmente 

competenti e agili, con un approccio più olistico alla 

salute e al benessere. La loro educazione e 

formazione alla sanità pubblica consentirà loro di 

 
 

contribuire più efficacemente alla prevenzione delle 

malattie orali a livello della popolazione. La loro 

formazione e addestramento permetterà loro di 

giocare anche un ruolo centrale nelle future 

emergenze di sanità pubblica. 
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Case study 7 Formazione odontoiatrica in Malawi: il MalDent Project 
 

Il MalDent Project consiste in una collaborazione tra il 

College of Medicine della University of Malawi e la 

Dental School della University of Glasgow finanziata 

dal Governo scozzese. Suo scopo primario è stato 

istituire il primo corso di laurea in chirurgia dentale 

del Malawi, nell’ambito della risposta alla grave 

carenza attuale di dentisti nel paese (42 dentisti per 

18,8 milioni di persone). Tra il 2017 e il 2019 questa 

collaborazione ha consentito la creazione di un 

curriculum in chirurgia dentale, per fornire dentisti 

“competenti globalmente e rilevanti localmente”, per 

citare le parole del preside del College of Medicine 

della University of Malawi. Il Consiglio della UoM ha 

approvato il programma nel marzo 2019 e il primo 

gruppo in assoluto di studenti del corso di laurea si è 

iscritto al programma nell’agosto 2019. Il Maldent 

Project (www.themaldentproject.com) ha definito una 

strategia di reclutamento, fornisce supporto 

erogando insegnamento nel corso dello sviluppo del 

programma e sta anche finanziando il progetto di un 

edificio nel campus di Blantyre, dove avrà luogo la 

formazione clinica degli studenti di odontoiatria. 

Nel curriculum è presente una significativa 

componente di prevenzione delle malattie orali, 

che si collega da vicino a un secondo importante 

settore di attività, ovvero lo sviluppo di una politica 

nazionale e di una strategia di implementazione di 

assistenza odontoiatrica attraverso la 

collaborazione tra il personale clinico accademico 

delle scuole odontoiatriche scozzesi, la School of 

Public Health and Family Medicine del College of 

Medicine della University of Malawi, OMS Africa e il 

Ministero della Salute del governo del Malawi. 

Un programma di prevenzione delle malattie 

dentali nei bambini, basato sul modello scozzese 

Childsmile (www.child-smile.org.uk) sarà 

supportato da un programma di sostegno alla 

ricerca per valutare i modelli di erogazione, con 

particolare enfasi sullo spazzolamento monitorato 

dei denti nelle scuole. Dopo opportune prove di 

fattibilità, questo programma di prevenzione sarà 

integrato nella politica di sanità orale del Malawi. 
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Case study 8 World Oral Health Day 
 

Educare i professionisti del settore sanitario ad 

acquisire competenze e attributi per contribuire 

adeguatamente a un’efficace prevenzione e 

gestione delle patologie orali può essere realmente 

proficuo solo se combinato con una migliore 

alfabetizzazione sanitaria. È necessario che i 

professionisti della salute lavorino insieme alle 

popolazioni che servono per assicurare una 

comunicazione efficace. Si tratta di una relazione 

bidirezionale, in cui è necessario che le persone 

assumano un ruolo attivo nelle decisioni relative alla 

loro salute e sviluppino solide competenze di 

informazione sanitaria, e che gli operatori sanitari 

utilizzino competenze di comunicazione efficaci. 

La Giornata Mondiale della Salute Orale (World Oral 

Health Day) è nata nel 2007 su queste premesse, 

con lo scopo di dotare le persone di strumenti e di 

conoscenze per prevenire e controllare le malattie 

orali. Si celebra ogni anno il 20 marzo e unisce il 

mondo nel ridurre il carico delle malattie più diffuse. 

È promossa dalla FDI ed è la principale campagna di 

consapevolezza globale sulla salute orale, che: 

• incoraggia i singoli a un’azione personale; 

• incoraggia scuole e gruppi giovanili a erogare 

attività di apprendimento sulla salute orale; 

• fornisce ai professionisti e alla più ampia 

comunità sanitaria orale una piattaforma unitaria 

per l’educazione delle popolazioni;  

• sollecita governi e policymaker a influenzare le 

decisioni che prendono per sostenere una salute 

orale migliore per tutti. 

FDI produce un’ampia varietà di materiali e risorse 

promozionali, come kit di comunicazione, stampati, 

schede    informative, manifesti e risorse per i social 

media, che possono                             essere adattate a livello del Paese e 

declinate.          Questi materiali aiutano a migliorare  

l’alfabetizzazione sanitaria grazie a una diffusione 

capillare di messaggi educativi sulla prevenzione e il 

controllo delle malattie orali, a eventi pubblici di  massa 

come marce, maratone di spazzolatura dei denti e 

raccolte fondi, od organizzati in altri contesti come studi 

odontoiatrici, ospedali, università, scuole ed edifici 

governativi nel mondo. Anche i social media sono 

cresciuti significativamente come medium per ampliare 

la portata di questi messaggi. 

Dopo aver mosso i primi passi nel 2007, la Giornata è 

stata celebrata nel 2020 in 177 paesi, con una 

copertura complessiva superiore ai 2 miliardi di persone 

(www.worldoralhealthday.org). 

 
 
 

 

Fotografia gentilmente concessa dalla Cambodian Dental Association 

34 



Dare a tutti una salute orale ottimale:  

una chiamata all'azione 
 
 

Esistono importanti disuguaglianze sul piano della 

salute orale nei singoli Paesi e tra un Paese e l'altro, 

oltre che nelle priorità sanitarie e le risorse 

disponibili per affrontarle. 

Scopo fondamentale di Vision 2030 è unire la 
comunità odontoiatrica intorno all’obiettivo di 
fornire a tutti una salute orale ottimale. Starà ai 
singoli Paesi interpretare le raccomandazioni del 
report in accordo con la loro specifica situazione. 
Vision 2030 affronta come rispondere alle sfide e 

definisce tre obiettivi principali, la cui realizzazione 
consentirà di fornire una salute ottimale a tutti: 

• I servizi odontoiatrici essenziali saranno integrati 
nell’assistenza sanitaria in tutti i Paesi e 
un'assistenza odontoiatrica di qualità adeguata 
sarà disponibile, accessibile ed economicamente 
alla portata di tutti. 

• L'assistenza odontoiatrica e quella medica 
generale centrata sulla persona saranno 
integrate, portando a una più efficace 
prevenzione e gestione delle patologie orali e a 
una migliore salute e benessere. 

• I professionisti del settore odontoiatrico 
collaboreranno con un’ampia varietà di operatori 
sanitari per prestare cure sostenibili, basate sui 
bisogni di salute e centrate sulla persona. 

Questo report enfatizza inoltre la responsabilità del 

singolo professionista odontoiatrico di mantenere 

un adeguato livello di competenza lungo l’arco di 

tutta la sua vita professionale, insieme alla necessità 

di farsi carico di un ruolo di leadership all'interno 

della comunità sanitaria e della società in senso più 

ampio. Le raccomandazioni contenute nel report non 

sono prescrittive e dovrebbero essere interpretate e 

affrontate in accordo con necessità e bisogni 

specifici. 

 
 
 
 
 
 
 

Realizzare questi obiettivi e rispondere alle sfide delineate non sarà facile e 
chiamerà i professionisti del settore odontoiatrico a dare prova 

di determinazione e di resilienza personale e professionale. Tuttavia, i 
miglioramenti sanitari in termini non soltanto di una migliore salute orale ma 

anche per la salute e benessere generali saranno considerevoli. 

 
Vision 2030 è una chiamata all’azione per la professione, ma propone 

anche come realizzare gli obiettivi indicati. 

 
È ARRIVATO IL MOMENTO PER LA PROFESSIONE DI RISPONDERE. 
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APPENDICI 

Appendice 1 - Vision 2030: misurare i progressi 
verso la realizzazione 

Pilastro 1: copertura universale per la salute orale 
 
 

 

Obiettivo generale Indicatori generali 

Entro il 2030, la salute orale e 
la qualità di vita sono 
migliorate, e la prevalenza e 
morbidità delle patologie orali 
sono ridotte di 

un terzo grazie alla 
divulgazione, la prevenzione, 
il trattamento e la 
riabilitazione. 

• Disponibilità di misure adeguate di fluorizzazione a livello di comunità 

• Disponibilità di strategie di prevenzione patologie orali a livello di 

popolazione 

• Disponibilità di politiche che affrontino il consumo di zucchero 

• Misurazioni della Qualità di vita correlata alla salute orale (OHRQoL) 

• Prevalenza carie dentaria (stratificata per gruppi di età) 

• Prevalenza parodontopatie 

• Prevalenza cancro orale 

• Prevalenza di qualunque altra patologia orale con morbidità significativa 

Obiettivi aggiuntivi Indicatori aggiuntivi 

Entro il 2030 tutte 
le persone, comprese 
quelle più vulnerabili, 
hanno accesso a servizi 
odontoiatrici adeguati 

• Proporzionalità tra strutture di assistenza primaria e servizi odontoiatrici 

integrati 

• Percentuale popolazione coperta da fornitori di cure orali pubblici e/o privati 

• Numero persone coperte da assicurazione fondo sanitario per 1.000 abitanti 

• Percentuale spesa pro capite in salute orale (a carico della persona rispetto 
alla spesa generale pro capite) 

Entro il 2030 gli investimenti 
nell'assistenza orale primaria 
sono aumentate 

• Densità e distribuzione dentisti che lavorano nell’assistenza sanitaria primaria 

• Densità e distribuzione altri professionisti odontoiatrici che lavorano 

nell’assistenza sanitaria primaria 

Entro il 2030 sono attuati 
adeguati quadri legali e 
regolatori per servizi 
odontoiatrici validi, equi ed 
economicamente accessibili 

• La richiesta di autorità di regolamentazione affidabili per il mantenimento 

degli standard di assistenza e tariffazione dei servizi e lo sviluppo di 

adeguate tecnologie di valutazione della salute orale è riconosciuta e 

affrontata 

Entro il 2030, la salute 
orale è integrata nelle 
priorità politiche 

• Disponibilità di una politica nazionale per la salute orale 

• Presenza di un Ministro o Sottosegretario dell'Assistenza 
Odontoiatrica 

• Inclusione della salute orale nei pacchetti di prestazioni della UHC 

Entro il 2030, sono state 
stabilite significative 
partnership multisettoriali 
che vanno al di là del 
settore sanitario orale con 
altri programmi sanitari e di 
sviluppo 

• Numero di programmi sanitari (malattie non trasmissibili [NCD] e non-NCD) 

che integrano messaggi di promozione della salute e prevenzione delle 

malattie orali 

• Numero di programmi di sviluppo (alimentazione, istruzione, acqua e igiene) 

che integrano messaggi di promozione della salute e prevenzione delle 

malattie orali 
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Pilastro 2: integrare la salute orale nell’agenda di sviluppo della 
salute generale 

 
 

 

Obiettivo Indicatori generali 

Entro il 2030 educazione 
alla prevenzione e 
trattamento dell’abuso di 
sostanze, tra cui 
stupefacenti e alcol 

• Disponibilità di programmi educativi che affrontino la prevenzione e il 
trattamento dell’abuso di sostanze tra cui stupefacenti e alcol 

Entro il 2030, la 
consapevolezza 
dell’importanza dei fattori di 
rischio comuni modificabili 
associati alle MNT è 
rafforzata in tutta la 
popolazione 

• Disponibilità di programmi e/o campagne educative per aumentare la 

consapevolezza sull’importanza dei fattori di rischio comuni modificabili 

associati alle malattie non trasmissibili 

Entro il 2030, tutti i Paesi 
hanno una politica riguardo 
al consumo di zucchero 

• Disponibilità di politiche coerenti con le linee guida OMS che affrontano il 

consumo di zucchero 

Entro il 2030, indicatori di 
salute orale nei sistemi di 
sorveglianza sanitaria 

• Inclusione degli indicatori di salute orale nel sistema di sorveglianza 

sanitaria nazionale 

Entro il 2030, dati salute 
orale integrati nei sistemi di 
gestione dati sanitari 

• Inclusione di informazioni complete sulla salute orale in tutti i sistemi di 

gestione dei dati sanitari 

Entro il 2030, programmi di 

cessazione del fumo 

integrati nella formazione, 

addestramento e pratica 

odontoiatrica 

• Inclusione dei programmi di cessazione del fumo nella formazione, 

addestramento e pratica odontoiatrica 

• Prevalenza dell’uso di tabacco 
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Pilastro 3: creare una forza lavoro odontoiatrica resiliente 

per lo sviluppo sostenibile 
 
 
 
 

Obiettivi Indicatori generali 

Entro il 2030, assistenza 
centrata sulla persona fornita 
da professionisti sanitari che 
lavorano entro il loro ambito 
di pratica professionale nelle 
aree in cui sono formati, 
addestrati, autorizzati e 
competenti 

• Disponibilità di definizioni formali per l’ambito di pratica di tutti i 

professionisti del settore sanitario 

• Disponibilità di processi formali di registrazione per tutti i professionisti 

del settore sanitario 

• Densità e distribuzione dell’operatore sanitario e sanitario odontoiatrico 

• Disponibilità di indicatori di qualità riportati sistematicamente per 

monitorare la qualità dell’assistenza orale 

Entro il 2030, fornitori di sanità 
orale integrati nella 
pianificazione complessiva 
delle risorse umane sanitarie 

• Disponibilità di una strategia di pianificazione della forza lavoro basata 

sui bisogni come parte dei servizi sanitari routinari e della 
pianificazione delle risorse 

Entro il 2030, l’uso di 
amalgama dentale è 
sensibilmente ridotto in 
tutto il mondo 

• L’amalgama sarà stato ridotto (y/n) 

• Disponibilità di alternative accessibili, sicure e affidabili 

• Quantità di amalgama dentale venduto 

Entro il 2030, l’uso di 
materiali dentali che 
contengono polimeri è 
sensibilmente ridotto in 
tutto il mondo 

• Quantità di compositi dentali venduti 

Entro il 2030 la prescrizione di 
antibiotici in odontoiatria è 
sensibilmente ridotta in tutto il 
mondo. Questo limiterà il 
potenziale contributo 
dell’odontoiatria alla resistenza 
antimicrobica 

• Aderenza alle linee guida (internazionali) per la prescrizione di antibiotici 

• Disponibilità di evidenze documentali che l’aderenza alle linee guida di 

prescrizione degli antibiotici sono monitorate e verificate 

sistematicamente ed efficacemente 

Entro il 2030, strategie 
in atto nei sistemi sanitari per 
mitigare effetti della 
migrazione di forza lavoro 
odontoiatrica e persone 

• Disponibilità di strategie di gestione delle crisi per la salute orale 

(profughi, epidemie di malattie infettive, disastri a livello nazionale, ecc.) 

Entro il 2030, strategie in 
atto nei sistemi sanitari per 
prevenire le conseguenze 
negative di possibili carenze 
di forza lavoro odontoiatrica 

• Disponibilità di una pianificazione a lungo termine della forza lavoro 

• Disponibilità di strategie di mantenimento della forza lavoro 

Entro il 2030, i sistemi 
sanitari aderiscono a un 
monitoraggio trasparente 
della qualità dell'assistenza 
odontoiatrica 

• Sono presenti sistemi per assicurare l’aderenza a tutti gli standard ISO 

rilevanti per le cure orali 

• Percentuale di studi odontoiatrici per Paese che usano sistemi di verifica e 

feedback ufficialmente accreditati in cui sono compresi indicatori di qualità 
riferiti dai pazienti 
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Elenco degli acronimi 

 

AI 
CRFA 
CRFs 
e-health 
EMR 
EU H2020 
FDI 
HiAP 
HMICs 
HL-7 C-
CDA IADR 
ISO 
LMICs 
NIIOH 
MNT 

NCD Alliance 
m-health  
 

OECD 
OHiAP 
OHRQoL 

OOP expenditure 
SARS-CoV-2 
SDGs 
SMS 
SSB 
UN 
UHC 
UNEP 
OMS  
WOHD 

Vision 2030 

Intelligenza artificiale (Artificial Intelligence) 

Approccio basato sui fattori di rischio comune (Common risk-factor approach) 
Fattori di rischio comune (Common risk factors) 
Sanità elettronica (Electronic health) 

Cartella clinica elettronica (Electronic medical record) 
Horizon 2020 dell'Unione Europea (European Union Horizon 2020) 

FDI World Dental Federation 

Health in All Policies 
Paesi ad alto e medio reddito (High-and middle-income countries) 

Health Level Seven International Consolidated Clinical Document Architecture 
International Association for Dental Research 
International Organization for Standardization 
Paesi a basso e medio reddito (Low-and middle-income countries) 

National Interdisciplinary Initiative on Oral Health 
Malattie non trasmissibili (NCDs, Noncommunicable diseases) 
Noncommunicable Disease Alliance 
Mobile health 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Oral Health in All Policies 
Oral Health-Related Quality of Life 
Out-of-pocket expenditure (spesa fuori copertura assistenziale) 
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) 

Short message service 
Bevande dolcificate con zucchero (sugar-sweetened beverages) 

Nazioni Unite 
Copertura sanitaria universale (Universal health coverage) 

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UN Environment Programme) 

Organizzazione mondiale della Sanità 

World Oral Health Day 
Vision 2030: Delivering Optimal Health for All 
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Termine Definizione Fonte bibliografica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilità, 
accessibilità fisica 
e accessibilità 
economica 

Disponibilità 
La necessità di avere una quantità sufficiente di strutture, 
beni, servizi e programmi pubblici sanitari e di assistenza 
sanitaria. 

 
Accessibilità fisica 
La disponibilità di buoni servizi sanitari entro una ragionevole 
distanza da chi ne ha bisogno e di orari di apertura, sistemi di 
prenotazione e altri aspetti di organizzazione e prestazione del 
servizio che consentano alle persone di ottenerlo quando ne 
hanno bisogno. Universal health coverage and universal access, 
Bulletin of the World Health Organization 2013; 91:546-546A. 

Come definito nel contesto dei diritti umani “le strutture, i beni 
e i servizi sanitari devono trovarsi a una distanza percorribile in 
sicurezza per tutti i settori della popolazione e specialmente 
per i gruppi vulnerabili o marginalizzati, come minoranze etniche 
e popolazioni indigene, donne, bambini, adolescenti, persone 
anziane, con disabilità e con HIV/AIDS, anche nelle aree rurali”. 

 
Accessibilità o convenienza economica 

È una misura della capacità delle persone di pagare per un 

servizio senza incorrere in difficoltà economiche. Tiene conto 
non soltanto del prezzo dei servizi sanitari ma anche dei costi 

indiretti e delle opportunità (come i costi di trasporto per recarsi 

e tornare dalle strutture e del tempo di assenza dal lavoro). 

L'accessibilità economica è influenzata dal più ampio sistema di 

finanziamento della sanità e dal reddito familiare. 

 
 
 
 
 

 
World Health Organization. 

Availability, Accessibility, 
Acceptability. 

Disponibile all'indirizzo: 

https://www.who.int/ gender-

equity-rights/ 

knowledge/AAAQ. pdf?ua=1 

[consultato 15 

luglio 2020]. 

 
World Health Organization. 

Gender, equity and human 

rights. Disponibile all'indirizzo: 

https://www.who.int/ gender-

equity-rights/ understanding/ 

accessibility-definition/ en/ 

[consultato 15 luglio 2020]. 

  FDI World Dental 
  Federation. The 
  Challenge of Oral 

 

Pacchetto di 
base per le cure 
orali 

Comprende il Trattamento orale urgente (OUT, Oral Urgent 
Treatment) composto da tre elementi fondamentali (sollievo 
dal dolore orale, primo soccorso per le infezioni orali e il 
trauma dento-alveolare, invio in consulto dei casi complessi), 
dentifricio fluorato accessibile economicamente (AFT, 
Affordable Fluoride Toothpaste) e trattamento ricostruttivo 
atraumatico (ART, Atraumatic Restorative Treatment). 

Disease – A call for global 
action. The Oral Health Atlas. 
2nd ed. Geneva: FDI World 
Dental Federation; 2015 
Disponibile all'indirizzo: 
https://www.fdiworldden 
tal.org/sites/default/file 
s/media/documents/com 
plete_oh_atlas.pdf [con- 

  sultato 15 luglio 2020]. 

Strumenti Uso strategico degli approcci di comunicazione per promuovere 

cambiamenti nelle conoscenze, atteggiamenti, norme, credenze e 

comportamenti. È riferito al coordinamento dei messaggi e delle 

attività attraverso vari canali per raggiungere i diversi livelli della 

società, gli individui, le comunità, i servizi e le politiche. 

 

di comunicazione 
per la 
modifica dei 

comportamenti 

 

https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AAAQ.pdf?ua=1
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https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/media/documents/complete_oh_atlas.pdf
https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/media/documents/complete_oh_atlas.pdf


 
 
 
 

Pratica 
collaborativa 

 
 
 

Nella sanità ha luogo quando diversi operatori sanitari provenienti 
da background professionali differenti forniscono servizi completi 
lavorando con i pazienti, le loro famiglie, chi li assiste e le comunità, 
per fornire un'assistenza di qualità più elevata in tutti i contesti. 

World Health Organization. 
Framework for Action on 
Interprofessional Education 
& Collaborative Practice. 
Disponibile all'indirizzo: 
https://apps. who.int/ 
iris/bitstream/handle/ 
10665/70185/WHO_ 

HRH_HPN_10.3_eng.p 
df;jsessionid=23A79F8 
7D7558248D7CFC786 

D80B8FAD?sequence= 1 
[consultato 15 luglio 
2020]. 

 
Determinanti 
commerciali 
della salute 

 

Le strategie e gli approcci utilizzati dal settore privato per 
promuovere prodotti e scelte che sono dannosi per la salute. 

Kickbusch I, 

Allen L, Franz Ch. The 
commercial determinants 
of health. The Lancet. 
2016;4(12): E895-E896. 

doi.org/10.1016/ 
S2214-109X(16)30217-0. 

 
Approccio basato 
sui fattori di rischio 
comune (CRFA, 
Common risk-
factor approach) 

 
 

Principio guida per sviluppare interventi basati su evidenze e 
sull'intera popolazione che affrontano i determinanti sociali 
della salute per ridurre il carico di malattia. 

FDI World Dental 
Federation. 
Noncommunicable 
Diseases. Disponibile 
all'indirizzo: https:// 
www.fdiworlddental.org/ 
resources/policy-stateme nts-
and-resolutions/ 
noncommunicable- diseases 
[consultato 15 

luglio 2020]. 

 
 
Pacchetto 
sanitario 
essenziale 
(Essential health 
package) 

 
Lista dettagliata degli interventi/servizi (di prevenzione, 
promozione, cura, riabilitazione e cure palliative) ai vari livelli di 
assistenza, approvati dal governo a livello nazionale o concordati 
con un gruppo consistente di attori quando i servizi devono essere 
forniti in aree esterne al controllo governativo. 

Per essere efficaci, questi interventi dovrebbero essere disponibili 
per tutti, sicuri, centrati sulla persona e di qualità garantita. 

World Health Organization. 
Working Paper on the Use 
of Essential Packages 
of Health Services in 
Protected Emergencies. 
Disponibile all'indirizzo: 
https://www.who.int/ health-
cluster/about/ work/task-
teams/EPHS- working-
paper.pdf [consultato 15 
luglio 

2020]. 

 
 
 
Zuccheri 
liberi 

 

 
Gli zuccheri che sono aggiunti a cibi e bevande dal produttore, 
dal preparatore o dal consumatore, e quelli naturalmente 
presenti nel miele e negli sciroppi, succhi di frutta e succhi 
concentrati di frutta. Non si riferisce invece agli zuccheri 
naturalmente presenti nella frutta, nella verdura e nel latte. 

World Health Organization. 
Sugars intake for adults and 
children. Geneva: World 
Health Organization; 2015 
Disponibile all'indirizzo: 
https:// apps.who.int/iris/ 
bitstream/handle/ 
10665/149782/97892415 

49028_eng.pdf? 
sequence=1 [consultato 14 
luglio 2020]. 

 

 
Salute in tutte le 
politiche (HiAP, 
Health in All 
Policies) 

 
È un approccio intersettoriale alle politiche pubbliche che prende 
sistematicamente in considerazione le implicazioni sanitarie delle 
decisioni, ricerca sinergie ed evita impatti dannosi per la salute, 
allo scopo di migliorare la salute della popolazione e l'equità 
sanitaria. Il concetto riflette principi di: legittimità, responsabilità, 
trasparenza e accesso alle informazioni, partecipazione, 
sostenibilità e collaborazione tra settori e livelli di governo. 

World Health 
Organization. Health in All 
Policies (HiAP) Framework 
for Country Action, Jan 
2014. 

Disponibile all'indirizzo: 
https://www.who.int/ health 
promotion/ 
frameworkforcountry 
action/en/ [consultato 15 
luglio 2020]. 

 

 

44 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf%3Bjsessionid%3D23A79F87D7558248D7CFC786D80B8FAD?sequence=%201
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf%3Bjsessionid%3D23A79F87D7558248D7CFC786D80B8FAD?sequence=%201
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf%3Bjsessionid%3D23A79F87D7558248D7CFC786D80B8FAD?sequence=%201
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf%3Bjsessionid%3D23A79F87D7558248D7CFC786D80B8FAD?sequence=%201
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf%3Bjsessionid%3D23A79F87D7558248D7CFC786D80B8FAD?sequence=%201
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf%3Bjsessionid%3D23A79F87D7558248D7CFC786D80B8FAD?sequence=%201
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf%3Bjsessionid%3D23A79F87D7558248D7CFC786D80B8FAD?sequence=%201
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf%3Bjsessionid%3D23A79F87D7558248D7CFC786D80B8FAD?sequence=%201
https://www.fdiworlddental.org/resources/policy-statements-and-resolutions/noncommunicablediseases
https://www.fdiworlddental.org/resources/policy-statements-and-resolutions/noncommunicablediseases
https://www.fdiworlddental.org/resources/policy-statements-and-resolutions/noncommunicablediseases
https://www.fdiworlddental.org/resources/policy-statements-and-resolutions/noncommunicablediseases
https://www.fdiworlddental.org/resources/policy-statements-and-resolutions/noncommunicablediseases
https://www.fdiworlddental.org/resources/policy-statements-and-resolutions/noncommunicablediseases
https://www.who.int/health-cluster/about/work/task-teams/EPHSworking-paper.pdf
https://www.who.int/health-cluster/about/work/task-teams/EPHSworking-paper.pdf
https://www.who.int/health-cluster/about/work/task-teams/EPHSworking-paper.pdf
https://www.who.int/health-cluster/about/work/task-teams/EPHSworking-paper.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149782/9789241549028_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149782/9789241549028_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149782/9789241549028_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149782/9789241549028_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149782/9789241549028_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149782/9789241549028_eng.pdf?sequence=1
https://www.who.int/health%20promotion/frameworkforcountryaction/en/
https://www.who.int/health%20promotion/frameworkforcountryaction/en/
https://www.who.int/health%20promotion/frameworkforcountryaction/en/
https://www.who.int/health%20promotion/frameworkforcountryaction/en/


 
 
 
 

Alfabetizzazione 
sanitaria 

 

Grado in cui gli individui hanno la capacità di procurarsi, 

elaborare e comprendere le informazioni e i servizi sanitari di 

base necessari per compiere scelte sanitarie adeguate (Ratzan 

e Parker, 2000). 

 
Fonte completa: Ratzan SC, Parker RM. 2000. Presentazione 

in: National Library of Medicine Current Bibliographies in 

Medicine: Health Literacy. Selden CR, editor; Zorn M, editor; 

Ratzan SC, editor; Parker RM, editor. NLM Pub. No. CBM 

2000-1. Bethesda, MD: National Institutes of Health, U.S. 

Department of Health and Human Services. 

Institute of Medicine (US) 

Committee 

on Health Literacy; Nielsen-

Bohlman L, Panzer AM, 

Kindig DA, (eds). What Is 
Health Literacy? in Health 
Literacy: A Prescription to End 
Confusion. 
Washington (DC): National 

Academies Press (US); 2004 

Disponibile all'indirizzo: 

https://www.ncbi.nlm. 

nih.gov/books/ NBK216035 

[consultato 14 luglio 2020]. 

 
 

Istruzione 
intra-professionale e 
inter-professionale 

 

 
Istruzione intra-professionale significa che tutti gli studenti 

della professione dentale, come dentisti, terapisti dentali e 

assistenti dentali, sono formati insieme. Viceversa, istruzione 

inter- professionale significa che gli studenti delle diverse 

professioni dentali (come dentisti, medici e infermieri) hanno 

un curriculum di studi comune. 

FDI World Dental Federation. 

Optimal Oral Health through 
Inter- Professional Education 
and Collaborative Practice. 
Disponibile all'indirizzo: https:// 

www.fdiworld 

dental.org/sites/default/ 

files/media/news/ 

collaborative- 

practice_digital.pdf [consultato 

15 luglio 2020]. 

 

 
Convenzione  
Minamata sul 
mercurio 

 

 
Trattato globale per proteggere la salute umana e 

l'ambiente dagli effetti avversi del mercurio. 

FDI World Dental Federation. 

Dental Amalgam Phase Down. 
Disponibile all'indirizzo: 

https://www.fdiworld 

dental.org/resources/ policy-

statements/ dental-amalgam-

phase- down [consultato 15 
luglio 2020]. 

 
 

Disturbi orali 

Condizioni patologiche che colpiscono la salute orale, che ha 

numerosi aspetti e coinvolge la capacità di parlare, sorridere, 

gustare, percepire a livello tattile, masticare, deglutire e 

trasmettere una serie di emozioni attraverso le espressioni 

facciali con sicurezza e senza dolore, disagio o malattie del 

complesso cranio-facciale. 

FDI World Dental Federation. 

FDI’s definition of oral health. 

Disponibile all'indirizzo: 

https://www.fdiworld 

dental.org/oral-health/ fdi-

definition-of-oral- health 

[consultato 15 

luglio 2020]. 

 

Salute orale in tutte 
le politiche (OHiAP, 
Oral Health in All 
Policies) 

 

Analogamente alla Health in All Policies (HiAP), è un 
approccio alle politiche pubbliche trasversale ai settori, che 
tiene conto sistematicamente delle implicazioni delle 
decisioni sulla salute orale, ricerca sinergie ed evita effetti 
dannosi sulla salute orale, per migliorare la salute della 
popolazione e l'equità sanitaria. 

World Health Organization. 

Health in All Policies (HiAP) 
Framework for Country 
Action, gennaio 2014. 

Disponibile all'indirizzo: 

https://www.who.int/ 

healthpromotion/ 

hiapframework.pdf 

[consultato 15 luglio 

2020]. 

 
Alfabetizzazione 
sanitaria orale 
(Oral Health 
Literacy ) 

 
Nei criteri della American Dental Association è definita 

come il grado in cui gli individui hanno la capacità di 

procurarsi, elaborare e comprendere le informazioni e i 

servizi sanitari di base per prendere decisioni adeguate 

sulla loro salute orale. 

American Dental Association. 

Health Literacy in Dentistry. 
Disponibile all'indirizzo: 

https://www.ada.org/ 

en/public-programs/ health-

literacy-in- dentistry 

[consultato 15 
luglio 2020]. 
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Qualità di vita 
correlata alla 
salute orale 
(OHRQoL,Oral 
Health-Related 
Quality of Life ) 

 
È definita come un "costrutto multidimensionale che riflette 

(oltre ad altro) il comfort delle persone quando mangiano, 

dormono e si dedicano all'interazione sociale; la loro autostima; e 

la loro soddisfazione riguardo alla propria salute orale 

(US Department of Health and Human Services). Alcuni strumenti 

popolari di OHRQoL sono lo OHIP, il GOHAI e lo OIDP. 

FDI World Dental 
Federation. Oral Health 
and Quality of Life. 
Disponibile all'indirizzo: 

https://www.fdiworld 

dental.org/resources/ 

policy-statements-and- 

resolutions/oral-health- 

and-quality-of-life 

[consultato 15 luglio 

2020]. 

 
 
 
Spesa 
out-of-pocket 
(OOP) 

 
 

 
Consiste nei pagamenti diretti (senza copertura) da parte degli 
individui ai fornitori di servizi sanitari nel momento dell'utilizzo 
del servizio. 

World Health 

Organization. Health 
financing. Out-of-pocket 
payments, user fees and 
catastrophic 
expenditure. Disponibile 

all'indirizzo: https:// 

www.who.int/ 

health_financing/topics/ 

financial-protection/out- 

of-pocket-payments/en/ 

[consultato 15 luglio 

2020]. 

 

 
Assistenza 
sanitaria 
centrata sulla 
persona 

Si focalizza e organizza intorno a bisogni di salute e alle 

aspettative di persone e comunità, anziché sulle malattie, e si 

estende a individui, famiglie, comunità e società. È comunemente 

intesa come l'assistenza che si concentra sull'individuo che 

richiede cure, il paziente; l'assistenza centrata sulla persona 

comprende invece questo tipo di interazione clinica e insieme 

l'attenzione per la salute delle persone nelle loro comunità e il loro 

ruolo cruciale nel dar forma alla politica e ai servizi sanitari. 

 

World Health 

Organization. Health 
Systems Strengthening 
Glossary. Disponibile 

all'indirizzo: https:// 

www.who. int/ 

healthsystems/ 

hss_glossary/en/ 

index8.html [consultato 

15 luglio 2020]. 

 
 

Riduzione 
progressiva 
dell'amalgama 

La Convenzione di Minamata sul mercurio è stata approvata nel 2013 
e ratificata nel 2017. La riduzione progressiva dell'amalgama è una 
misura volta a ridurne l'uso aumentando prevenzione, promozione 
sanitaria e ricerca su materiali e tecniche di ricostruzione avanzati - 
mantenendo una performance clinica adeguata o migliorandola. 
Si sottolinea inoltre l'importanza del potenziamento dei curricula 

universitari a favore della prevenzione, la formazione a materiali e 

tecniche ricostruttive alternativi, e di un approccio di minimo 

intervento dove appropriato. 

 
FDI World Dental 

Federation. Dental 
Amalgam Phase Down. 
Disponibile all'indirizzo: 

https://www.fdiworld 

dental.org/resources/ 

policy-statements/ 

dental-amalgam-phase- 

down [consultato 15 
luglio 2020]. 

 
 
 
 
 
Assistenza 
sanitaria primaria 

Consiste in un approccio alla salute e al benessere che coinvolge 

l'intera società ed è centrato sui bisogni e le preferenze di 

individui, famiglie e comunità. Risponde ai più ampi determinanti 

della salute e si concentra sugli aspetti complessivi e correlati 

della salute e del benessere fisico, mentale e sociale. 

 
Fornisce assistenza alla persona per il complesso dei suoi bisogni 

sanitari in tutto l'arco di vita e non solo per un insieme specifico 

di malattie. Garantisce che le persone ricevano un'assistenza 

completa, che va dalla promozione e prevenzione al trattamento, 

riabilitazione e cure palliative, il più vicino possibile al loro 

ambiente quotidiano. 

 
 
 
 
 
 

 
World Health 

Organization. Primary 
health care. Disponibile 

all'indirizzo: https:// 

www.who. int/news- 

room/fact-sheets/ 

detail/primary-health- 

care [consultato 15 
luglio 2020]. 
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Qualità 
(della cura) 

Comprende sei dimensioni e implica un'assistenza che sia: 
efficace: aderente a una base di evidenze e che ha come risultato 
migliori esiti sanitari per gli individui e le comunità in base ai 
bisogni; 
efficiente: erogata con modalità che consentono di ottimizzare 
l'uso di risorse ed evitare gli sprechi; 
accessibile: fornita in modo tempestivo, geograficamente 

congruo ed entro un contesto in cui competenze e risorse sono 

adeguate alla necessità medica; 

accettabile/centrata sul paziente: che tiene conto delle 

preferenze e aspirazioni dei singoli utilizzatori di servizi e delle 

culture delle loro comunità; 

equa: che non varia per qualità a causa di caratteristiche 

personali come genere, razza, appartenenza etnica, posizione 

geografica o status socioeconomico; 

sicura: che riduce al minimo i rischi e i danni agli utilizzatori del 

servizio. 

Nell'odontoiatria, la FDI definisce la qualità come un processo 

iterativo che coinvolge i professionisti dentali, i pazienti e le altre 

parti interessate per sviluppare e mantenere obiettivi e 

misurazioni in modo da realizzare risultati sanitari ottimali. 

 

World Health 
Organization. Quality of 
Care: A process for 
making strategic choices 
in health systems. 

France: World Health 

Organization; 2006 

Disponibile all'indirizzo: 

https://www.who.int/ 

management/quality/ 

assurance/QualityCare_ 

B.Def.pdf [consultato 15 

luglio 2020]. 

FDI World Dental 

Federation. Quality in 

Dentistry. Disponibile 

all'indirizzo: https:// 

www.fdiworlddental. 

org/resources/policy- 

statements-and- 

resolutions/quality-in- 

dentistry [consultato 15 

luglio 2020] 

 
 
Determinanti 
sociali della 
salute 

Consistono nelle condizioni in cui le persone nascono, crescono, 

vivono, lavorano e invecchiano. Queste circostanze sono 

plasmate dalla distribuzione del denaro, del potere e delle risorse 

a livello globale, nazionale e locale. I determinanti sociali della 

salute sono i principali responsabili delle disuguaglianze sanitarie, 

cioè delle differenze ingiuste ed evitabili di status sanitario 

all'interno dei Paesi e tra un Paese e l'altro. 

World Health 

Organization. Social 
determinants of 
health. Disponibile 

all'indirizzo: https:// 

www.who.int/ 

social_determinants/ 

sdh_definition/en/ 

[consultato 15 luglio 
2020]. 

 
 
 
 
 

 
Copertura 
sanitaria 
universale 
(UHC) 

Implica che tutte le persone e le comunità possano usare i servizi 
sanitari di promozione, prevenzione, cura, riabilitazione e cure 
palliative di cui hanno bisogno e di qualità sufficiente perché 
siano efficaci, garantendo al contempo che l'uso di questi servizi 
non esponga l'utilizzatore a difficoltà economiche. Questa 
definizione della UHC esprime tre obiettivi collegati: 

1. Equità nell'accesso ai servizi sanitari: chiunque ne ha bisogno 
li dovrebbe ottenere, non solo chi li può pagare; 
2. La qualità dei servizi sanitari dovrebbe essere 
sufficientemente buona da migliorare la salute di chi li riceve; e 
3. Le persone dovrebbero essere protette dal rischio economico, 
garantendo che il costo dell'uso dei servizi non esponga le 
persone al pericolo di un danno economico. 

La UHC è saldamente fondata sulla costituzione OMS del 1948, 
che ha dichiarato che la salute è un diritto umano fondamentale, 
e sul piano Health for All impostato dalla Dichiarazione di Alma 
Ata del 1978. La UHC è trasversale a tutti gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs) relativi alla salute e porta speranza per una 
salute migliore e la protezione dei più poveri nel mondo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
World Health 

Organization. Health 
financing for universal 
coverage. Disponibile 

all'indirizzo: https:// 

www.who. int/ 

health_financing/ 

universal_coverage_ 

definition/en/ [consultato 

15 luglio 2020]. 
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Pagamenti 
basati sul 
valore (o sulla 
performance) 

 
 
 
 
 
 

Pagamenti o sovvenzioni subordinati alla misurabilità dell'azione 

intrapresa o al raggiungimento di un obiettivo 

di performance predeterminato. Il termine può riferirsi al 
trasferimento di fondi da parte di donatori a favore di Paesi 

beneficiari o ai pagamenti di fornitori o organizzazioni che 

erogano servizi per il raggiungimento degli obiettivi di servizio. 

WHO, derivato da 
Eichler R. Can ‘‘Pay-for- 
Performance’’ increase 
utilization by the poor 
and improve the quality 
of health services. 
Washington, D.C., 

Center for Global 

Development, 2006. 

Disponibile all'indirizzo: 

www.researchgate. net/ 

publication/25077 

9834_Can_Pay_for_ 

Performance_Increase_U 

tilization_by_the_Poor_a 

nd_Improve_the_Quality 

_of_Health_Services 

 
 
World Health 

Organization. Health 
Systems Strengthening 
Glossary. Disponibile 

all'indirizzo: https:// 

www.who. int/ 

healthsystems/ 

hss_glossary/en/ 

index8.html [consultato 

15 luglio 2020] 

 
 

 
Pianificazione della 
forza lavoro 

 
Il suo scopo è razionalizzare le opzioni strategiche sulla base di un 

quadro del futuro economicamente fattibile, in cui l'offerta 

prevista di risorse umane per la sanità (HRH) corrisponde alle 

prescrizioni per il personale del piano complessivo per i servizi 

sanitari. La formulazione delle politiche e delle strategie nazionali 

per le HRH richiede una pianificazione basata su evidenze per 

razionalizzare le decisioni. È disponibile una serie di strumenti e 

risorse per assistere i Paesi nello sviluppo di un piano strategico 

nazionale per le HRH. 

World Health 

Organization. Models 
and tools for health 
workforce planning and 
projections. Switzerland: 

World Health 

Organization; 2010 

Disponibile all'indirizzo: 

https://www.who.int/ 

workforcealliance/ 

knowledge/resources/ 

models_hrh_planning/ 

en [consultato 15 luglio 

2020] 
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