
 

LETTERA PER I GENITORI 

Ai genitori degli allievi  

Scuola primaria e secondaria  

Istituto Comprensivo Belforte del Chienti 

Gentili Genitori 

la presente per informarvi che dal mese di marzo 2022 la Scuola darà vita ad un progetto di valutazione 

della salute orale e di prevenzione delle malocclusioni. 

A tal fine, previa autorizzazione da parte vostra, i bambini/ragazzi della scuola saranno visitati a titolo 

gratuito da operatori odontoiatri presso i locali della scuola. 

Il progetto è realizzato dall'Università UniCamillus (Saint Camillus International University of Health 

Sciences) e coordinato da docenti specializzati nel settore.   

In allegato il modulo di consenso completo di tutte le informazioni, la dichiarazione di consenso. A vostra 

disposizione il documento descrittivo del progetto, disponibile su richiesta.  

Certi di poter contare sul vostro supporto nella realizzazione di questo progetto, inviamo cordiali saluti. 

           Gianni Profita (Rettore Unicamillus)  

               Paola Cozza (Professore di Scienze Odontostomatologiche) 

INFORMATIVA PER LA PARTECIPAZIONE 

Gentili Genitori, 

Vi invitiamo a fornire l’autorizzazione per far partecipare vostro/a figlio/a al progetto di prevenzione 

delle malocclusioni e della salute oro-funzionale, descritto nel dettaglio in Allegato.  

  TEMPISTICHE DEL PROGETTO 

Le visite alle classi si svolgeranno tra i mesi di marzo e maggio 2022. Il calendario dettagliato verrà 

fornito il prima possibile. La singola classe sarà impegnata per una sola mattinata durante l’arco 

temporale del progetto. 

  OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la salute orale nei bambini e prevenire le malocclusioni. 

  RISCHI CHE IL BAMBINO CORRE NEL PRENDERE PARTE AL PROGETTO 

Non ci sono rischi nel partecipare a questo studio. 

  SVOLGIMENTO DELLE VISITE 

Le visite presso i locali della Scuola si svolgeranno nella seguente modalità: 

- per la scuola primaria: i bambini vengono suddivisi in piccoli gruppi (max 5 bambini) nei quali saranno 

presenti un dentista specialista (che si occuperà della visita) ed alcuni studenti del corso di Odontoiatria 

di UniCamillus (max 5) che assisteranno alla visita e registreranno i dati. La visita ha una durata di 30 

minuti circa. 

- per la scuola secondaria: le visite sono individuali, della durata di 20 minuti circa. Ogni ragazzo verrà 

visitato da un dentista specialista e uno studente del corso di Odontoiatria di UniCamillus assisterà la 

visita registrando i dati. 

Ogni bambino che si sottoporrà alla visita riceverà inoltre un certificato di coraggio. 



 

 

 

  PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno confidenziali e trattati secondo la normativa vigente sulla privacy. Permettendo la 

partecipazione dei bambini al progetto si autorizza, pertanto, l’utilizzo e la divulgazione, in forma 

anonima, per sole finalità scientifiche ed amministrative e nell’osservanza delle vigenti norme sulla tutela 

della riservatezza, dei risultati del progetto, compresi i dati clinici rilevati, nel pieno rispetto della 

Normativa vigente sulla tutela dei dati personali GDPR 2016/679. 

Nel caso in cui, in occasione degli incontri e delle visite oggetto del presente progetto, saranno scattate 

foto o girati video all’interno degli edifici scolastici, tali materiali potrebbero essere utilizzati ai fini di 

comunicazione, pubblicazione, diffusione nonché conservazione in archivi informatici e/o cartacei come 

strumento promozionale, informativo e divulgativo circa le attività dell’Università. Immagini e materiali 

multimediali potranno essere pubblicati, a titolo gratuito, sui siti istituzionali, nonché sui social network 

e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (stampati, brochure, giornali, quotidiani, mostre etc..) da parte 

dell’Università. 

  LIBERTÀ DI PARTECIPARE A QUESTA RICERCA 

Ogni genitore ha assoluta libertà nel far partecipare o meno il proprio figlio al progetto, oppure di ritirarlo 

dal progetto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, comunicandolo ai referenti scolastici. 

  CHI SONO I RESPONSABILI DI QUESTA RICERCA 

Il Responsabile della formazione e dell’attività clinica è la Prof.ssa Paola Cozza, Professore ordinario di 

Odontostomatologia. I collaboratori saranno la Prof.ssa Roberta Lione, la Prof.ssa Giuseppina Laganà e 

la Dott.ssa Chiara Pavoni. 

  



 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (da restituire firmata ai docenti di classe) 

 

Io sottoscritto/a:  ___________________________________ in qualità genitore 

dell’alunno/a __________________________________ nato/a a ________________ 

il ______________ e frequentante la classe ___________ dell’Istituto Comprensivo 

Belforte del Chienti 

DICHIARO 

di aver letto e compreso l’informativa e di prestare il consenso affinché mio figlio 

prenda parte al progetto di prevenzione odontoiatrica promosso dall’Università 

UniCamillus di Roma presso le sedi dell’Istituto. 

 

Data ________________ 

 

Firma della madre       Firma del padre 

 

______________________    ________________________ 

 

 

NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGANO IL PROPRIO FIGLIO/LA 

PROPRIA FIGLIA  

Concedo inoltre la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini di mio/a 

figlio/a ………………………………………………………………… di anni…………………… in 

contesti che non pregiudichino la sua dignità personale.  

 

Data ________________ 

 

Firma della madre       Firma del padre 

 

______________________    ________________________ 

 

 



 

Allegato 1. 

PROGETTO DI PREVENZIONE DELLE MALOCCLUSIONI  

E DELLA SALUTE ORO-FUNZIONALE 

Introduzione 

L’assistenza sanitaria, intesa come tutela della salute e interesse della collettività, è diritto fondamentale 

dei cittadini. L’attuazione di questi due punti deve conseguire dall’analisi delle patologie che colpiscono 

la popolazione e dei possibili interventi sanitari risolutivi da parte della comunità scientifica. Un’accurata 

e mirata pianificazione dell’assistenza sanitaria necessita sempre più di fondamenta epidemiologiche al 

fine di poter stilare programmi sanitari nazionali o regionali che possano assicurare il massimo 

rendimento possibile in termini di qualità dell’assistenza erogata, di quantità di prestazioni effettuate e 

di ottimizzazione delle risorse pubbliche.   

In ambito odontoiatrico, più di ogni altro, si rende necessario monitorare le condizioni della salute orale 

della popolazione di un determinato territorio per confrontare i dati con la realtà, laddove siano state 

realizzate misure preventive e terapeutiche finalizzate al miglioramento della salute orale.  

Per poter individuare le caratteristiche e quantificare le dimensioni dei problemi sanitari, appare 

opportuno impostare ed attuare idonei programmi atti a valutare la necessità reale nella 

popolazione in crescita, distribuita sul territorio, attraverso un’indagine sulla qualità dell’igiene 

orale, sull’incidenza della patologia cariosa, nonché sulle malocclusioni dentali, al fine di permettere 

un’analisi del fenomeno più accurata possibile. 

Si ritiene, infatti, che il miglioramento del benessere dell’individuo e della sua qualità di vita possano 

essere conseguite soprattutto in una visione preventiva dell’intervento sanitario. Tale prospettiva è stata 

ulteriormente rafforzata dal notevole recente sviluppo della metodologia epidemiologica, che ha 

consentito l’acquisizione di elementi di conoscenza sull’eziologia delle malattie, fondamentali per la 

definizione di un programma preventivo scientificamente corretto, e di valutare adeguatamente il 

“bisogno” sanitario, quindi l’incidenza, la prevalenza e la gravità delle malattie, obiettivo del progetto 

preventivo nella popolazione in studio. 

Per quanto riguarda in particolare la tutela della salute del cavo orale, l’interesse maggiore deve 

essere rivolto alle patologie più frequenti, che attraverso un adeguato programma di controllo possono 

essere completamente evitate o diagnosticate precocemente: malocclusioni e abitudini viziate sono 

evidenti già nelle prime fasi dello sviluppo di un bambino e generalmente possono essere prevenute o 

intercettate attraverso percorsi dedicati, evitando l’insorgenza di danni maggiori legati all’instaurarsi di 

vere e proprie disgnazie. 

La validità degli interventi preventivi già dimostrata per la patologia cariosa (Banca dati 

odontostomatologici globali dell’OMS), è provata anche per le malocclusioni, uno dei problemi 

odontostomatologici più frequenti in età infantile, il cui trattamento è teso al raggiungimento di una 

corretta morfologia dento-maxillo-facciale mediante un riequilibrio occlusale, scheletrico e muscolare. 

Particolare attenzione deve essere rivolta alle principali abitudini viziate (respirazione orale, suzione, 

deglutizione atipica) poiché, inserendosi nel normale processo evolutivo, alterando l’equilibrio di crescita 



 

e comportando la realizzazione di dismorfismi dentoscheletrici (malocclusioni) di diversa gravità, sono 

considerate i fattori eziologici delle malocclusioni.  

Più in dettaglio, le ostruzioni naso-faringee, determinando un’alterata modalità respiratoria, influenzano 

la postura e l’atteggiamento del bambino; l’abitudine prolungata alla suzione (dito, ciuccio) oltre un 

periodo di tempo che si può definire fisiologico condiziona e modifica lo sviluppo del complesso cranio-

maxillo-facciale; tra le abitudini viziate, la deglutizione atipica è quella di più frequente riscontro. 

Anche le disfunzioni e parafunzioni (disturbi respiratori del sonno, bruxismo) sono fenomeni frequenti 

nell’età infantile. 

In particolare, i disturbi respiratori del sonno, causati da un’ostruzione parziale o completa delle vie 

aeree, si presentano con un ampio spettro di sintomi, dal russamento primario, la forma più lieve, fino 

alla più severa sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), spesso associata ad un’eccessiva 

sonnolenza diurna. 

Il bruxismo è un’attività parafunzionale, caratterizzata dal digrignamento dei denti. Sebbene sia 

generalmente ritenuto un fenomeno fisiologico nei soggetti in dentizione mista, recenti dati clinici hanno 

riportato come durante il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ci sia stato un incremento degli 

episodi di bruxismo notturno nei soggetti in crescita. L’attuale situazione pandemica ha condizionato in 

maniera pervasiva la qualità della vita non solo degli adulti ma in particolar modo dei bambini, come 

dimostra l’aumentato riscontro di questo fenomeno.  

Il momento ottimale per l'intervento epidemiologico di rilevamento delle suddette 

patologie oro-dentali coincide con il periodo in cui il bambino afferisce alla scuola primaria dell'obbligo, 

sia perché in questo arco di tempo si realizzano e stabilizzano le patologie più frequenti, sia per la 

relativa facilità di raggiungimento e della possibilità di visita del bambino stesso. Considerando che si è 

indagata la presenza di patologie anche in pazienti che hanno completato la seconda fase di permuta 

dentaria, la popolazione oggetto di studio è rappresentata dai bambini con età compresa fra i 6 e i 12 

anni. 

Attraverso incontri negli istituti scolastici è pertanto possibile stabilire un contatto diretto tra bambini, 

insegnanti, genitori ed operatori sanitari specialisti nel settore, in grado di effettuare un programma 

di informazione/formazione.  

Il progetto 

Il Progetto di Prevenzione e di Educazione Sanitaria, con particolare riferimento alle malocclusioni, si 

colloca perfettamente all’interno degli istituti scolastici, relativamente alla educazione alla salute in 

generale e alla prevenzione in particolare.  

Il Progetto di Prevenzione vede il coinvolgimento di più componenti, quali Università, scuole, genitori 

e/o tutori e si svolgerà nel periodo compreso tra Marzo e Maggio 2021. 

Il Progetto è promosso dall’Università UniCamillus, in collaborazione con il corso di Odontoiatria e Protesi 

Dentaria e si articola su una serie di interventi mirati alla popolazione in crescita. 



 

Sono previste due fasi: la prima riguarda la formazione che sarà effettuata presso gli istituti scolastici 

aderenti a questa campagna, la seconda fase prevede una visita odontoiatrica gratuita, svolta 

presso gli istituti scolastici scelti. 

Gli incontri saranno programmati con i responsabili degli istituti scolastici e condotti da Specialisti e 

Studenti del II anno del Corso di Odontoiatria Preventiva e di Comunità della Facoltà di Odontoiatria e 

Protesi Dentaria dell’Università UniCamillus. Gli operatori sono stati appositamente addestrati in modo 

tale da uniformare la loro metodica di presentazione e relazione con i bambini.  

Saranno effettuate delle presentazioni nelle classi relativamente all’importanza della salute orale in 

generale, con particolare riferimento alla salute dei denti, all’occlusione, alla funzione ed alle abitudini 

viziate. Saranno forniti opuscoli informativi per bambini e genitori e saranno forniti campioni per l’igiene 

orale. 

Prima della visita verrà inoltre richiesta ai genitori la compilazione di un questionario circa le abitudini 

del proprio figlio ed altri dati utili a raccogliere informazioni circa il suo stato di salute orale. 

Le visite ortodontiche gratuite saranno eseguite presso gli istituti scolastici dai consulenti specialisti 

e dal responsabile del progetto, mentre gli studenti del II anno del corso di Odontoiatria Preventiva e di 

Comunità della Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria assisteranno alle visite. In quest’occasione 

saranno valutate le condizioni occlusali di ogni singolo bambino e rilasciata al genitore una relazione 

scritta sulle condizioni attuali e le eventuali necessità di trattamento. 

Responsabile della formazione e dell’attività clinica Prof.ssa Paola Cozza 

Collaboratori: Prof.ssa Roberta Lione, Prof.ssa Giuseppina Laganà, Dott.ssa Chiara Pavoni 

 

 

 

 

 


