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Chiara Caucino Assessora Regionale al Welfare visita gli Asili No�urni di Pinerolo
La visita dell’Assessora Caucino, ﬁssata per il 15 aprile, sarà l’occasione per far conoscere lo
Studio Odontoiatrico “Raﬀale Fontanini” degli Asili No�urni “Michele Buniva” di Pinerolo.
Il proge�o degli Asili No�urni di Pinerolo ripercorre la plurisecolare esperienza degli Asili Notturni “Umberto I” di Torino, che hanno dato vita alla più grande rete nazionale di odontoiatria
sociale gratuita.
All’evento saranno presen� Danilo Mourglia, Presidente degli Asili No�urni “Michele Buniva”
di Pinerolo e Sergio Rosso, Presidente degli Asili No�urni “Umberto I” di Torino che, accompagnando l’Assessora Caucino nella visita, coglierà l’occasione per so�olineare l’importanza
di creare una rete regionale di odontoiatria sociale partendo proprio dalle realtà già presen�:
Pinerolo, Ivrea, Alba (presso la Casa Circondariale) e Alessandria in fase di apertura.
Lo studio degli Asili No�urni di Pinerolo è certamente una delle realtà piemontesi più concrete.
A�vo dal 2018 ha eﬀe�uato 1.865 visite, le protesi e gli apparecchi installa� o in costruzione
sono 122 e sono sta� tra�a� complessivamente 540 pazien� di cui 144 minori. E’ importante
dedicarsi in par�colare all’odontoiatria pediatrica che comporta generalmente cos� molto
eleva� e che le famiglie in diﬃcoltà non possono aﬀrontare. Oﬀrire oggi ai ragazzi le cure
odontoiatriche necessarie consen�rà loro, in futuro, di essere adul� con una salute migliore.
Le cure den�s�che, riservate alle fasce più deboli della popolazione, sono totalmente gratuite
e questo è possibile sopra�u�o grazie alla disponibilità di medici den�s�, assisten� alla
poltrona, odontotecnici e volontari che me�ono a disposizione la loro professionalità e il loro
tempo a �tolo totalmente gratuito.
Un volontariato di alta qualità e professionalità perché “Per fare del bene, bisogna farlo
bene.” (Sergio Rosso).
L’a�vità dello Studio Odontoiatrico “Raﬀaele Fontanini” di Pinerolo può inoltre contare sulle
donazioni volontarie di piccoli e grandi donatori, sulla solidarietà di Associazioni di priva�,
sugli importan� contribu� dell' Otto Per Mille Valdese e sul sostegno della Ci�à di Pinerolo.
E’ importante favorire la diﬀusione di studi odontoiatrici sociali e gratui�, come quello di
Pinerolo, su tu�o il territorio regionale per creare un’ampia rete a sostegno delle fasce più
fragili della popolazione.
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