
 

  
 

 

 

    

 

 

 

 

 

“Odontoiatria Sociale in Ambito Penitenziario. 
Creazione di un Osservatorio sulla Salute Orale nelle 

carceri tramite una rete epidemiologica odontoiatrica” 
*** 

Roma, 26 luglio 2019 

Aula del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche, polo didattico, aula C, via Caserta 6. 

 ore 9.00 – 13.00

Relatori: 

- Prof.ssa Livia Ottolenghi: Presidente del C.L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
- Dott. Sandro Libianchi: Presidente Co.N.O.S.C.I. 

Segue dibattito con i partecipanti. 
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Co.N.O.S.C.I. (O.N.L.U.S.) 

Coordinamento Nazionale degli Operatori 

per la Salute nelle Carceri Italiane 

 

Il diritto alla salute dei detenuti in carcere segue due principi fondamentali: il diritto a mantenere una 
buona condizione di salute e il diritto alla cura. Gli studi sulle condizioni sanitarie dei detenuti sono 
molto limitati, malgrado l'elevata numerosità di tale popolazione, basti pensare che vengono esclusi 
dalle indagini nazionali sullo stato di salute (ad es. ISTAT). Per quanto riguarda la salute orale, sono 
pochi gli studi effettuati su queste popolazioni. A fronte di una sostanziale diminuzione globale della 
prevalenza delle carie dentarie e della perdita di denti permanenti, permane tuttavia una forte disparità 
nella salute orale: i detenuti hanno complessivamente una salute orale peggiore rispetto alle persone 
in libertà. I problemi di salute orale dei detenuti dipendono, coerentemente con i fattori di rischio per la 
salute generale, da alcool e droga, abusi, malattie infettive, cardiache, problemi psicosociali e 
psichiatrici. 
Tra le patologie più diffuse nelle carceri ci sono quelle dell'apparato dirigente, di cui il 40% è infatti 
costituito da quelle odontoiatriche; esse rappresentano uno dei problemi maggiormente sottovalutati. 
Dai risultati di uno studio del 2014 si è riscontrato che il 98% dei detenuti in Italia aveva uno o più denti 
permanenti mancanti e che il 93% necessitava di igiene orale professionale e di trattamenti. 

Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria 
e protesi dentaria. 

Presidente Prof.ssa Livia Ottolenghi 
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