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COMUNICATO STAMPA 

“Partecipare per crescere” 
 

Sabato 15 OTTOBRE si è svolto a Rimini, con successo ed entusiasmo, il 6° Corso 
teorico di aggiornamento per Assistenti di Studio Odontoiatrico organizzato dalla 
S.I.O.H. (Società Italiana di Odontoiatria per l’Handicap) con la preziosa 
collaborazione  della DEAdent di Forlì, l’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale 
dell’Ospedale Bufalini di Cesena, il Patrocinio Scientifico dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rimini, dell’ANDI Rimini e dell’ANDI 
Pesaro Urbino. 
Il Corso ha visto la partecipazione di oltre 60 Assistenti, convenute da tutta la 
Romagna e Marche. 
La S.I.O.H., come Società Scientifica, anche quest’anno, ha voluto fortemente 
valorizzare la figura dell’assistente dentale come persona ed il suo importante ruolo 
nel Team odontoiatrico.  
Questo sesto Corso per Assistenti dentali rappresenta una continuità di lavoro, di 
un’equipe di colleghi, nel voler testimoniare l’importanza del personale infermieristico 
in campo odontoiatrico. 
Come nei precedenti Corso si è voluto stimolare la crescita culturale, educativa e 
scientifica di tutte le assistenti in temi attuali di valenza quotidiana: per loro stesse, 
per il loro studio. 
Il Corso  ha sviluppato la giornata di lavoro con la parola chiave  rappresentata dalla 
PREVENZIONE.  
PREVENZIONE nel suo significato più profondo significa precedere, conoscere e capire. 
Dalla prevenzione burocratica alla prevenzione sociale e sanitaria, alla prevenzione 
odontoiatrica, alla prevenzione psicologica, alla prevenzione attraverso la conoscenza 
della persona fragile. Ricordiamo che è scientificamente e umanamente difficile, in 
questo inizio di millennio,  effettuare una sorta di recensione delle possibili tipologie di 
“fragilità” che ci è dato incontrare (ormai quotidianamente) nei nostri studi.                                                                                                                          
Un Grazie doveroso la S.I.O.H. lo rivolge a tutti gli Amici Relatori che hanno permesso 
con il loro contributo scientifico questo evento, in rigoroso ordine alfabetico: 
Mimmo Andreoni Lucia Angelini,  Annamaria Baietti, Silvano Fattori, Gerardo Ghetti, 
Maurizio Grossi,  Francesca Magnani, Paolo Ottolina, Roberto Rozza, Marilena 
Silvestrini, Carlo Paolo Vellani, Laura Viola. Un’Amicizia, con tutti,  che va oltre la 
SIOH!  
Un Grazie a Vittorio Zavaglia, Benedetta Bellettini e Fausto Assandri, non relatori al 
Corso, ma presenti per  spirito e senso di appartenenza alla SIOH.  



 
 
Anche in questo sesto Corso abbiamo voluto lasciare un segno, uno stimolo 
culturale/educativo a tutte le assistenti che hanno partecipato. Un messaggio, una 
proposta di motivazione, di aggiornamento,  per migliorare la nostra professione. 
Crediamo altresì, al di là di ogni squisita considerazione medico scientifica, che solo 
partecipando a eventi di aggiornamento si possa migliorare, crescere nella propria 
professione sviluppando quel confronto utile per capire e porre in rilievo dubbi e/o 
mancanze, dove ce ne fossero, in un lavoro in continua evoluzione dove 
l’aggiornamento è, appunto, un dovere. 
La S.I.O.H. in oltre venticinque anni di lavoro come unica Società Italiana di 
Odontostomatologia per l’Handicap, è stata sempre propositrice di un messaggio 
culturale/educativo non solo dentale.                                                         
Partecipare per crescere significa che ogni Incontro, ogni testimonianza, anche la più 
piccola, ci aiuta a migliorare scientificamente e umanamente. 
Un ringraziamento speciale, come sempre, lo rivolgiamo alla DEAdent di Forlì, a 
Francesca e Lorenzo Cangini, per aver compreso il significato culturale/educativo 
anche di questo sesto corso. 
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