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Assistenza odontoiatrica - PREGO…UN SORRISO

Il servizio Maxillo-facciale ha aderito al piano per l’assistenza odontoiatrica attivato dalla Regione Lazio, che 
prevede interventi gratuiti come il trattamento exodontico (estrazioni) a:

Per informazioni rivolgersi da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 alla 
segreteria 0761 339224.

 

* La sigla "isee" sta ad indicare la locuzione de "Indicatore di Situazione Economica Equivalente". Trattasi di un 
indicatore  il  quale  determina  la  condizione  economica  di  una  famiglia  la  quale  richiede  delle  prestazioni 
agevolate di natura sanitaria o sociale come ad es. isee per la mensa scolastica, isee per imprenditori agricoli, 
esenzione per handicap grave, isee per esenzione ticket, per esenzione o riduzione tasse universitarie ... ed 
altre  prestazioni  a sfondo social-sanitario.  La attestazione isee è rilasciata anche dai  caf  cioè dai  centri  di 
assistenza fiscali in modo gratuito. Per quanto riguarda la normativa e la tabella delle fasce di esenzione isee, 
queste variano da regione a regione ed in base al tipo di prestazione richiesta. Clicca su INPS per saperne di 
più e per fare una simulazione approssimativa dell’ISEE

 persone con particolari patologie:

Cardiopatie in attesa di trapianto 
sindrome di Down 
emofilia grave, patologie oncologiche 
immunodeficienze gravi
diabete giovanile 
anoressia e bulimia
iposomia 
epilessia con neuroencefalopatia 
gravi patologie del distretto cranio facciale

 persone diversamente abili

 persone con particolari condizioni 
sociali:

Reddito annuo sotto i 10 mila euro (ISEE)*
senza fissa dimora
rom e sinti
rifugiati e richiedenti asilo
detenuti

PREVENZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI DA 0 A 14 ANNI

 Campagna di educazione sanitaria per la prevenzione delle patologie odontoiatriche, con il 
coinvolgimento dei genitori e dei docenti, diretta ai bambini e ai ragazzi da 0 a 14 anni 

 Screening con visita odontoiatrica per tutti gli alunni della terza classe primaria. 
Dopo la prima visita presso la scuola, sono assicurati, se necessari, ulteriori trattamenti 
ambulatoriali, quali:
- sigillatura dei solchi molari dei denti permanenti (in assenza di carie)
- fluoro profilassi topica (in presenza di almeno tre carie)
- trattamenti correttivi in caso di presenza di malformazioni

http://www.odontoiatriaregione.lazio.it/
http://www.inps.it/newportal/default.aspx?sID=;0;&iMenu=2&SERVAction=elencoTipoUtente&SERVSubAction=8&iiDServizio=22&sURL=i188b101331dc130960ug161481lr102601th170521pt172421vw095531ah162800fl142451cc036581dx191591ie085491dp103401ac046411ni101820qf17331
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