
Per ricevere l'e-mail in formato testo clicca qui
 

 

Roma, 03 maggio 2010

 

SEDO-ANALGESIA A L’AQUILA

Visitando  le  zone  terremotate  e  le  unità  mobili  allestite  da  ANDI  nei  centri
terremotati  nelle  settimane successive al  tragico sisma del 6 aprile 2009,  il
Presidente Callioni aveva promesso che l’Associazione non si sarebbe dimenticata
dei Colleghi e dei Cittadini aquilani e così è stato.

Dall’intensa fase di emergenza, si è passati ad un’azione più strutturata e stabile a
sostegno  del  Colleghi  che  avevano  perso  lo  studio  professionale  e,
conseguentemente, consentire ai pazienti di accedere alle cure. E’ stato così che il
12 settembre 2009 la solidarietà dei dentisti ANDI di tutta Italia si concretizzava
con l’inaugurazione dei primi tre studi del Centro Odontoiatrico ANDI.

Lo scorso sabato 24 aprile alla presenza
delle  autorità  ecclesiastiche,  politiche  in
rappresentanza  dell’amministrazione
Comunale,  Provinciale  e  Regionale,  del
Presidente Nazionale ANDI, dei membri
dell’Esecutivo  Nazionale,  del
Presidente e del Vice Presidente della
Fondazione ANDI Onlus, del Presidente
del  Dipartimento  Regionale  ANDI
Abruzzo  Annarita  Aquilio  e  della
sezione Prov.le ANDI l'Aquila Umberto
Ciciarelli, è stato inaugurato l’ambulatorio per terapie di sedo-analgesia.

L’ambulatorio è stato attrezzato per eseguire terapie in condizioni di anestesia e
sedazione con protossido d’azoto o con sedo-analgesia endovenosa. Sono istallate
tutte  le  attrezzature   per  il  monitoraggio dei  parametri  vitali  e  per  l’assistenza
anestesiologica.  Oltre  ad  una  cameretta  attrezzata  dove  i  pazienti  potranno
completare il risveglio.

   

La finalità di questo servizio è consentire a tutti i dentisti aquilani di assistere i
propri pazienti non collaboranti, bambini, adulti e portatori di disabilità psichiche, o
particolarmente fobici che, proprio in un contesto di trauma e ansie post terremoto,
superata la fase dell’emergenza, devono poter avere la possibilità di accedere a
terapie odontoiatriche e mantenere condizioni adeguate di salute orale.

Si potranno avvalere di questo importante strumento quale sarà l’ambulatorio per
la  sedo-analgesia  anche  i  pazienti  con  disabilità  di  vario  tipo  o  con  patologie
sistemiche tali da richiedere assistenza e monitoraggio anestesiologico.
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La Fondazione ANDI Onlus sosterrà anche i costi di gestione dell’ambulatorio per
facilitare  ulteriormente  l’accesso  al  servizio  di  sedo analgesia  senza che  questo
gravi economicamente sui pazienti.

Molti i momenti toccanti che hanno connotato l’inaugurazione in particolare quando
è stata scoperta la targa che ricorda Davide Vecchioni, il Collega deceduto
durante l’evento sismico, alla cui memoria è stato intitolato il Centro.

Tra i tanti ringraziamenti quello alla Nordental per aver in tempo record fornito le
attrezzature  e  gli  arredi  necessari  e  alla  Antaris,  agenzia  di  comunicazione
creativa aquilana che ha gratuitamente ideato la campagna di comunicazione per
informare i cittadini di questa possibilità.
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