UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI ODONTOIATRIA
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO”

PROGETTO PER DISABILI
A CURA DELL’UOC DI ODONTOIATRIA

Responsabile dell’UOC: Provenzano Angelica
Dirigenti medici: Greco Vincenzo, La Rocca Sergio, Maltese Giovanni, Manzo Vincenzo, Melfi Rosario, Sajeva Mauro, Scurto Mario,
Terrazzini Antonella.

L’UOC di Odontoiatria dell’AOOR Villa Sofia-Cervello è l’unica struttura
della Sicilia Occidentale capace di rispondere alle richieste della cosiddetta
utenza critica, dal punto di vista delle patologie odontoiatriche correlate ad
altre patologie sistemiche, come cardiopatici, nefropatici, diabetici, ipertesi,
allergici, disabili, etc. Infatti, ad essere trattati, sono soprattutto i pazienti a
rischio (predisposti a complicanze post-chirurgiche) e i pazienti con
disabilità che difficilmente trovano altri Presidi sanitari in grado di assisterli,
a causa dei rischi per le loro patologie. L’UOC di Odontoiatria si occupa,
infatti, di fornire a questa utenza priorità assoluta, creando un contatto diretto
con le Associazioni di categoria che ne facciano richiesta, chiamando al
numero 091 7808935, scrivendo al fax 091 7808461 o alla e-mail
angelicaprovenzano@villasofia.it, in modo da evitare le lunghe liste di attesa

ACCESSO

OPERATIVITÀ
I FASE
Screening da effettuare agli
utenti disabili in ambulatorio
e\o presso le loro sedi
associative, con l’ausilio della
presenza
di
un
medico
anestesista,
per
eventuale
sedazione, per i pazienti non
collaboranti

Le Associazioni possono mettersi in contatto inoltrando una richiesta
di consulenza odontoiatrica al Direttore Sanitario dell’AOOR, Dr.
Mannino Salvatore (fax 0917808771) e alla Dr.ssa Provenzano
Angelica, Responsabile delle operatività cliniche (fax
0917808461). Successivamente, sarà cura della UOC di Odontoiatria
contattare le Associazioni e\o i singoli utenti che hanno fatto
richiesta, così da evitare il passaggio dal Centro Unico di
Prenotazioni

II FASE
Definito il piano di cura si programmano gli
interventi necessari in Day hospital, in Day
Surgery o in regime di ricovero ordinario, sia in
anestesia locale (con una leggera sedazione) che in
anestesia generale. Tutto ciò può essere svolto sia
presso il Presidio CTO-Villa Sofia di Palermo, che
presso altre strutture ospedaliere delle altre
province della Sicilia Occidentale (TP, AG, CL).

