
Il progetto per le cure dentarie che avevamo iniziato a suo tempo all’Ospedale di Gorizia non ha 

trovato adeguata continuità per cui è attualmente sospeso. 

Però esiste un’altra soluzione per le cure dentarie all’Ospedale di San Daniele, già attiva dal 1998 

per i pazienti non collaboranti poi dal 2010 ampliata anche alle persone disabili collaboranti (come 

le persone tetra-paraplegiche) - il PROGETTO ORCHIDEA. 

I mesi scorsi abbiamo avuto un incontro all’Ospedale di San Daniele con il dott. Mario Di Pietro, 

referente del Servizio, che ci ha illustrato l’attività svolta, ci ha fatto visitare il Suo reparto e 

soprattutto ha dichiarato la possibilità alle persone mielolese collaboranti di afferire alla struttura 

per le cure dentarie di base (pulizia dentaria, estrazioni, cure, ecc.). Purtroppo bisognerà 

considerare che tale servizio verrà erogato in base parametri ISEE che verranno chiariti 

successivamente alla prima visita. 

Di seguito viene illustrato il progetto da una relazione del dott. Di Pietro che ringraziamo della Sua 

presenza e disponibilità. 

 

PROGETTO ORCHIDEA 

 

Nel 1998, su base volontaria, nasce un servizio dedicato ai pazienti disabili gravi non collaboranti. 
Nel 2000, l’azienda sanitaria attiva UN SERVIZIO SPERIMENTALE dedicato ai disabili gravi, tale servizio 

permette di sottoporre a cure odontoiatriche i pazienti con grave disabilità che non collaborano alle 
cure sottoponendoli a sedazione profonda grazie alla collaborazione dell’anestesista. 
Nel 2002 presso l’Ospedale di San Daniele del Friuli viene inaugurato l’ambulatorio del Progetto 
Orchidea, il servizio non è più sperimentale. 
 

Il Progetto Orchidea è un’azione multidisciplinare integrata, finalizzata alla risoluzione di problematiche 
odontostomatologiche in soggetti portatori di handicap con il coinvolgimento di professionalità 
anestesiologiche, pediatriche ospedaliere e odontoiatriche distrettuali. 
 

Nel 2010 il servizio si allarga e promuove l’offerta di cure anche ai pazienti disabili collaboranti. 
Inizialmente operava solo nella giornata del venerdì, dal gennaio 2021 opera anche nelle giornate di 
lunedì dalle 8:00 alle 14:00, il mercoledì dalle 8:30 alle 14:30, il giovedì dalle 8:30 alle 12:30 per i pazienti 
collaboranti e il venerdì dalle 8:00 alle 14:00 per i pazienti non collaboranti. 
 

La responsabile del Progetto è la dott.ssa Mattiussi Bruna direttore del Distretto Sanitario di San Daniele 
del Friuli. 
 

Fanno parte dell’organico medico: due odontoiatri dott. Mario Di Pietro referente del Progetto e il dott. 
Matteo Fini, 1 chirurgo maxillo-facciale dott. Roberto Cian, 2 anestesisti dott. Leonzio Nigro e la dott.ssa 
Stefania Liva e il personale medico del reparto di pediatria. 
Dell’organico infermieristico invece lavorano: il personale della pediatria del distretto ambulatoriale 
dedicato all’assistenza odontoiatrica e  il personale dell’assistenza anestesiologica. 
 

Al servizio si accede prenotando al CUP con l’impegnativa: 

- Visita odontostomatologica per i pazienti collaboranti ambulatorio odontoiatrico del Progetto 

Orchidea Distretto ambulatoriale di San Daniele del Friuli. 


