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Strutture coinvolte
Tutela la tua salute
testa-collo
Odontoiatria
La carie dentaria e le malattie gengivali sono le malattie dentali più diffuse, queste si evidenziano attraverso apposita visita odontoiatrica, volta a individuare,
a fronte di eventuali problematiche, i trattamenti più
opportuni.
Otorinolaringoiatria
Indebolimento dell’udito, difficoltà respiratorie, alterazioni della voce o disturbi e infiammazione della laringe possono essere i sintomi di alcune patologie che è
indispensabile diagnosticare precocemente.
Oftalmologia
Un’analisi attenta dell’occhio può far rilevare indicazioni sulla salute complessiva del paziente, evidenziando
patologie croniche come diabete e ipertensione arteriosa, o patologie più gravi come neoplasie cerebrali.
Chirurgia maxillo-facciale:
Ferite del volto, pregressi traumi maxillo-facciali, malformazioni della regione orbitaria, mascellare e mandibolare, necessitano nella maggior parte dei casi di
interventi chirurgici appositi.
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Formazione degli operatori
Diagnosi precoce
Presa in carico del paziente
Network Odontoiatrico,
Oftalmologico,
Otorinolaringoiatrico e MaxilloFacciale

Ambiti sanitari
d’interesse
Odontoiatria
Otorinolaringoiatria
Oftalmologia
Chirurghia maxillo-facciale

Obiettivi del progetto
•

•

Tutelare la salute dei richiedenti/titolari
di protezione vulnerabili, compresi
i minori, presenti nel territorio della
Regione Lazio, attraverso lo sviluppo di
specifici e coerenti percorsi di screening,
assistenza, trattamento e riabilitazione
per le patologie del distretto Testa-Collo
Contribuire al rafforzamento delle
diverse competenze del sistema dei
servizi di accoglienza regionali e del
sistema regionale sanitario.

Il Progetto PROTECT permette di
tutelare la salute del distretto testacollo nelle persone straniere ospiti
del sistema di accoglienza, con visite
specialistiche gratuite dei medici
dell’Università La Sapienza di Roma

A chi è rivolto
A tutti i migranti, in particolare ai soggetti
vulnerabili tra cui minori, minori non
accompagnati, disabili, donne in gravidanza,
genitori singoli con figli minori, vittime di
tratta, persone affette da malattie o disturbi
mentali, persone che hanno subito torture,
stupri o altre forme di violenza psicologica,
fisica, sessuale, e coloro che hanno subìto
gravi forme di violenza legata all’orientamento
sessuale o all’identità di genere.

Esami e Screening
Organizzazione di una visita gratuita con
gli specialisti dell’Università La Sapienza di
Roma, volta ad identificare problematiche
nel distretto testa-collo meritevoli di
approfondimento. Le visite non sono
invasive né dolorose, e comprendono un
esame dello stato di salute di denti e gengive,
cavo orale, orecchio, naso, collo, occhi e
vista. Successivamente viene compilata la
cartella clinica e, ove si riscontrino specifiche
problematiche, si procede alla presa in
carico per ulteriori approfondimenti e per
le necessarie terapie medico-chirurgiche
presso il Policlinico Umberto I di Roma.

