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Chi:  

i docenti e gli studenti delle classi IV e V dell’istituto odonto-

tecnico Pacinotti-Belmesseri, con sede a Pontremoli, in col-

laborazione con la Caritas diocesana, studi odontoiatrici e 

odontotecnici convenzionati e ditta Ruthinium. 

Che cos’è:  

si tratta di un progetto che desidera concretamente promuo-

vere la solidarietà, mediante la produzione di protesi desti-

nate alle persone meno abbienti. I manufatti protesici con-

sentiranno il ripristino della funzione masticatoria, fonetica 

ed estetica, nel rispetto del diritto alla salute di cui ogni cit-

tadino dovrebbe beneficiare. 

Perché:  

il progetto si prefigge due obiettivi fondamentali: offrire 

l’opportunità a persone indigenti di accedere ad un piano di 

trattamento odontoiatrico completamente gratuito e per-

mettere agli studenti di acquisire non solo maggiori compe-

tenze professionali, ma anche la consapevolezza 

dell’esistenza di realtà meno fortunate. 

 

Come:  

i pazienti, in condizione di effettiva povertà, verranno indivi-

duati dalla Caritas diocesana. 

L’ambulatorio odontoiatrico, che stipulerà una convenzione 

con la Caritas diocesana, avrà il compito di prendere 

l’impronta, preparare il cavo orale del paziente e posiziona-

rela protesi. 

Il trasporto delle impronte, di altri eventuali accessori e dei 

manufatti, dallo studio odontoiatrico all’Istituto Pacinotti- 

Belmesseri, verrà garantito dai volontari della Caritas dioce-

sana.  

I materiali per la preparazione dei manufatti protesici ver-

ranno forniti gratuitamente dalla ditta Ruthinium, con sede 

a Badia Polesine. 

Gli studenti dell’Istituto odontotecnico Pacinotti-Belmesseri, 

affiancati da un tutor esperto, allestiranno i manufatti pro-

tesici durante le ore curricolari di esercitazione pratica o 

nell’ambito degli stage pomeridiani in laboratorio. 

Un professionista odontotecnico esterno, iscritto nel Regi-

stro del Ministero della Salute quale fabbricante di dispositi-

vi medici su misura e convenzionato con la Caritas diocesa-

na, redigerà la dichiarazione di conformità (decreto legislati-

vo 46/97 e successive modifiche). 


