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 Insieme sorridiamo promuove lo sviluppo e

la salute individuale e fornisce assistenza

odontoiatrica senza fine di lucro sul territorio

torinese.

 Insieme sorridiamo progetta di estendere la

propria area di intervento coinvolgendo

specialisti che operano in altre realtà

territoriali.

 Insieme sorridiamo si propone di

raccogliere donazioni attraverso la diffusione

della cultura della salute del cavo orale con

brochure, manifestazioni culturali , ecc.

 Insieme sorridiamo intende assistere un

numero sempre più crescente di persone

svantaggiate, impiegando le forze messe a

disposizione di chi ha fatto della solidarietà

un principio fondamentale della propria

esistenza.
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Insieme sorridiamo 
è un’organizzazione caritatevole  nata a 

Torino l’ 11 Ottobre 2013 ed è costituita da 

una rete di studi odontoiatrici che presta 

assistenza a pazienti  svantaggiati  che, per 

ragioni diverse, non sono in grado di affrontare 

economicamente le cure odontoiatriche.  

 

 

Lo scopo dell’associazione è garantire a 

queste persone le cure necessarie per una 

buona salute orale presupposto per una  

qualità di vita dignitosa. 

Insieme sorridiamo fornisce assistenza 

specialistica odontoiatrica a bambini ed adulti 

segnalati dalla Caritas, dalle Comunità per 

minori in affido, dalle Comunità mamma-

bambino e dalle onlus di sostegno. 

«Lo scopo dell’associazione è 

promuovere e assicurare la 

salute orale anche all’interno 

delle fasce più deboli della 

popolazione» 

Ogni mese i soci si ritrovano per  discutere i 

casi e concordare i programmi terapeutici. I 

pazienti di Insieme Sorridiamo vengono 

trattati esattamente come i pazienti paganti 

e dove necessari vengono attuati protocolli 

terapeutici  che non possono essere sostenuti  

dal SSN o da altri enti benefici (per es. impianti 

osteointegrati, protesi, apparecchi ortodontici, 

chirurgia ricostruttiva).  

 

Un’ organizzazione così strutturata permette 

sinergie con vantaggi per pazienti, operatori e 

sostenitori: 

 

• prima di passare alla fase esecutiva della 

terapia, il caso viene discusso tra gli operatori 

con un confronto continuo per scegliere la 

terapia più idonea;  

• i pazienti vengono curati in tempi 

solitamente inferiori a quelli del SSN e senza il 

pagamento di ticket;  

• gli odontoiatri, eseguendo le terapie nei 

propri ambienti operatori, non hanno necessità 

di spostarsi, utilizzando così attrezzature e 

materiali che conoscono; 

• l’ associazione, appoggiandosi agli studi 

privati dei volontari, non deve sostenere i costi 

elevatissimi della gestione di una struttura 

dedicata; 

• le donazioni vengono impiegate 

interamente per l’acquisto di materiali 

particolarmente onerosi, di manufatti protesici 

e apparecchi ortodontici; 

• i costi di acquisto dei materiali, 

presentandosi ai fornitori come onlus, sono 

solitamente inferiori a quelli di mercato; 

• I sostenitori hanno la possibilità di detrarre 

dalla dichiarazione dei redditi le donazioni e di 

devolvere  alla ONLUS “Insieme Sorridiamo” il 

5 per 1000. 

I pazienti segnalati vengono accolti e visitati 

dai medici dell’associazione nei propri studi. 

I casi clinici vengono documentati con le  foto e 

gli esami necessari. 
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 Insieme sorridiamo promuove lo sviluppo e 

la salute individuale e fornisce assistenza 

odontoiatrica senza fine di lucro sul territorio 

torinese. 

 Insieme sorridiamo progetta di estendere la 

propria area di intervento coinvolgendo 

specialisti che operano in altre realtà 

territoriali. 

 Insieme sorridiamo si propone di  

raccogliere donazioni attraverso la diffusione 

della cultura della salute del cavo orale con 

brochure, manifestazioni culturali , ecc. 

 Insieme sorridiamo intende assistere un 

numero sempre più crescente di persone 

svantaggiate, impiegando le forze messe a 

disposizione di chi ha fatto della solidarietà 

un principio fondamentale della propria 

esistenza. 
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