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Cari Soci, 

siamo circa a metà anno e, come previsto, 
abbiamo già sviluppato e consolidato 
parte del nostro Programma Culturale 
2019. 

Anche quest’anno abbiamo conosciuto 
molti colleghi che si sono avvicinati alla 
S.I.O.H. e che hanno compreso come un 
cammino di formazione dentro 
l’Odontoiatria Speciale non possa far 
altro che arricchire ognuno nella clinica e 
nella humanitas: un tema di forte 
attualità.  

Questo cammino culturale educativo 
terminerà a Torino al XX Congresso 
Nazionale S.I.O.H. alla fine di 
novembre. La Terza Sessione del 
Congresso verterà sul Progetto 
Educativo partito quattro anni or sono a 
Verona. 

Il Progetto Educativo sviluppatosi nel 
Libro “Manuale in Odontoiatria 
Speciale” risponde ad una domanda a 
un desiderio destato attraverso la 
richiesta di identità e appartenenza alla 
nostra Società Scientifica. 

Verso il lXX Congresso Nazionale 
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Abbiamo preso sul serio questa 
domanda! Una domanda che ci 
interpella tutti, in tanti anni di 
professione, toccando e intercettando le 
corde più intime dell’umano.  

Una realizzazione che appaga le attese e 
le aspettative sul nostro essere sempre in 
atteggiamento di Ricerca: fare emergere 
qualcosa che è insito dentro di noi. 

Ricordiamoci sempre che coltivare la 
propria umanità significa riconoscere il 
proprio limite, un limite che nasce da 
esperienze diverse e che porta ad avere 
(anche) risposte diverse, a maggior 
ragione quando si parla e si scrive di 

Persone con disabilità. Ogni Essere è 
meravigliosamente unico e irripetibile! 

Il Manuale di Odontoiatria Speciale 
S.I.O.H. nasce da un Incontro e dal saper 
riconoscere, essere recettivi e ospitali nel 
nostro essere Medico Odontoiatra: una 
Ricerca sempre e solo tesa alla Persona, ai 
suoi familiari. 

La Ricerca solo del proprio interesse 
porterebbe, invece, ad una Ricerca 
distorta! 

Allora viviamo compiutamente la nostra 
docibilitas nel Mistero della domanda e 
della risposta, a maggior ragione quando 
si parla di Persone con disabilità. 

Marco Magi                                              
presidente.sioh@gmail.com  

M
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 
  a cura di Elena Pozzani 
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  a cura di Franco goia 

VERSO IL XX CONGRESSO 
NAZIONALE SIOH A TORINO 

Nella splendida e storica cornice 
del Lingotto si svolgerà a Torino 
il XX Congresso Nazionale 
SIOH. 

Gli organizzatori hanno scelto la 
location del Lingotto per il 
Congresso, in quanto sede 
universitaria della Dental School 
ed esempio di rivalutazione 
post-industriale in una città ora 
votata all’alta tecnologia, alla 
cultura e al turismo, e i locali 
dell’A.O. Ordine Mauriziano 
per il Corso pre-congressuale. 

L’obiettivo è quello di creare 
una forte integrazione e sinergia 
tra le realtà operative torinesi         
e la capacità scientifica e 
divulgativa della SIOH. 

A seguire le peculiarità               
del programma preliminare               
(per una visione completa 
www.sioh.it ): 
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XXVI COLLEGIO DEI DOCENTI  -  Napoli 

 
  a cura di Paola Salerno 

Sabato 13 aprile 2019, 
nell’incantevole cornice dell’Hotel 
Royal Continental di Napoli, si è 
svolto il                        26° Congresso 
del Collegio dei Docenti Universitari 
di discipline Odontostomatologiche, 
nell’ambito del quale una mattina è 
stata dedicata al Simposio S.I.O.H. 
“L’Odontoiatria nei soggetti fragili: 
approccio multidisciplinare”. 

I saluti delle Autorità presenti (Prof. R. 
Di Lenarda Presidente CDUO-
Università di Trieste,Prof. C. Buccelli 
Università di Napoli, Dott.ssa G. 
Luciano Presidente ANDI Napoli e il 
Dott. P. Di Maggio Tesoriere 
Nazionale ANDI), hanno aperto la 
mattinata di relazioni scientifiche che 
si sono svolte con grande 
partecipazione di pubblico. 

Le tematiche affrontate, tutte di 
grande interesse, hanno toccato vari 
aspetti (dalla gestione ospedaliera del 
paziente disabile, alla importanza 
della comunicazione nel paziente 
anziano fragile, all’utilizzo dei fattori 
di crescita nelle tecniche di 
rigenerativa, ai traumi dento alveolari 

e a chirurgie parodontali complesse in 
pazienti affetti da sindromi rare). 

 Il Dott. Marco Magi e Il Dott. 
Umberto Esposito( Direttore 
dell’U.O.S.C. di Odontoiatria 
dell’AORN Cardarelli di Napoli),   
hanno magistralmente moderato la 
mattinata offrendo di volta in volta 
interessanti e sempre puntuali spunti 
di dibattito e di riflessione sulle 
tematiche presentate dai vari relatori : 
Dott.ssa P. Salerno, Dott. V .Farina, 
Dott.ssa M.G.Cannarozzo, Prof. F. 
Inchingolo, Dott.ssa A.M.Baietti, Dott. 
M. Petrocelli, Dott. F. Astarita ,Dott. S. 
Cutrupi, Dott. ssa G. Malcangi, 
Dott.ssa G. Di Palma. 

In un’epoca nella quale si è perso 
l’interesse per l’essere umano inteso 
come altro da se, la percezione alla 
fine della mattinata, è stata che ogni 
relatore, al di là del tema trattato, ha 
trasmesso la condivisione di quell’ 
istintivo valore nel ritenere 
“normale”, nell’ambito delle proprie 
competenze, instaurare una 
“Relazione di cura” con chi è in 
condizioni di fragilità. 
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Sabato 11 Maggio 2019 presso l’Aula 
Magna dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Meyer si è tenuta la                  
IX Giornata Toscana SIOH, incentrata sul 
tema “Autismo ed Odontostomatologia”.                                                        
Davanti ad una folta platea hanno aperto 
la giornata la Dott.ssa Roberta D’Avenia, 
Responsabile della SOSA di 
Odontostomatologia Speciale Pediatrica 
dell’A.O.U. A. Meyer che ha portato  i 
saluti della Direzione ed il Dott.                       
Marco Magi Presidente SIOH.                                                                                                                                            
Ha aperto la sessione  la Dott.ssa Tiziana 
Pisano, Responsabile della Psichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza e della 
Neuroriabilitazione  dell’AOU  Meyer, 
con una lectio magistralis dal titolo: 
“Disturbo dello spettro autistico: dalla 
clinica alla genetica”.  

A seguire hanno tenuto la loro 
interessante relazione la  Dott.ssa 
Francesca Pardossi, Odontoiatra 
contrattista presso l’ambulatorio di 
odontoiatria per pazienti con  spettro 
autistico in età evolutiva dell’ AOU 
Pisana e la Dott.ssa Mariasole Bondioli 
assistente tecnologico  presso lo stesso  
ambulatorio dal titolo “My Dentist: l’uso 
della tecnologia digitale per ridurre 
l’ansia nei pazienti con  spettro 
autistico.”  

IX GIORNATA TOSCANA SIOH 
  a cura di Pamela Armi 

Ha  concluso la prima parte della 
Giornata la Dott.ssa Eleonora Pacini, 
Educatore della disabilità e                 del 
disagio giovanile, con una           relazione 
sull’interessante tema                         dei 
comportamenti problema.                                                                                                                                                                                   

La seconda parte della mattina è stata 
dedicata all’esperienza della nostra SOSA 
di Odontostomatologia Speciale con la 
Dott.ssa Roberta D’Avenia, che ha fatto 
una relazione sui comportamenti 
problema calandoli nella realtà 
odontoiatrica, e la dott.ssa Pamela Armi, 
odontoiatra contrattista presso la stessa 
SOSA, che ha presentato per la prima 
volta un elaborato PECS  dal titolo 
“Quando vado dal Dentista “ da 
utilizzare  come comunicazione 
aumentativa e per preparare il paziente 
affetto da spettro autistico alla prima 
visita odontoiatrica e alle terapie. Tale 
PDF può scaricato su qualsiasi device ( 
computer, tablet o smartphone)  dal sito 
internet alla pagina dedicata 
all’Odontoiatria o tramite un QR-Code 
che viene consegnato ai genitori in 
ambulatorio. 
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LA RIDUZIONE DEL DANNO NEL TABAGISMO: 
Il diritto di sapere, il diritto di scegliere 

 

 
  a cura di Francesco Riva 

Il 9 luglio si è svolto a Bari presso Villa 
Romanazzi Carducci il Convegno “La 
riduzione del danno nel tabagismo: il 
diritto di sapere, il diritto di scegliere”, 
nell’ambito della campagna “Guardati in 
Bocca” organizzata dal Prof. Francesco 
Riva, Presidente del Cenacolo 
Odondostomatologico Centro Italia 
(COCI) e con il Patrocinio dell’Università 
degli Studi di Bari e della Lega Italiana 
Lotta ai Tumori (LILT). 
Il Prof. F. Schittulli, Presidente Nazionale 
LILT ed il Prof. F. Riva Presidente COCI, 
dopo i saluti e la presentazione 
dell’incontro hanno lasciato la parola ad 
eminenti rappresentanti scientifici 
dell’Accademia Barese. 
Secondo le stime dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), si calcola 
che nel mondo, esistano più di 1 miliardo 
di fumatori e che le morti imputabili al 
fumo di sigaretta siano più di 6 milioni 
l’anno. Sono numeri impressionanti e che 
non sembrano diminuire. 
Il fumo colpisce diversi organi e apparati 
ed è causa di molte malattie cardiache e 
vascolari, tumori polmonari e malattie 
respiratorie croniche. 
Uno dei principali bersagli del fumo è 
proprio la bocca nella sua totalità, i cui 
danni possono riguardare i denti, le 
gengive, il palato duro e molle, la lingua, 
le ghiandole salivari, etc. 
Nella sua relazione iniziale “Patologia 
orale fumo correlata” il Prof. Gianfranco 
Favia (Direttore DAI e di U.O.C. di 
Odontostomatologia, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Consorziale 
Policlinico di Bari) ha illustrato appunto 

quali possono essere i danni che il fumo 
genera nel ns apparato buccale in toto. 
Il consumo di tabacco viene associato 
comunemente ad alitosi e discolorazione 
dentale, ma i danni causati dal fumo 
possono essere decisamente più seri e più 
difficili da rilevare. 
I denti e soprattutto le gengive di un 
fumatore hanno bisogno di una 
attenzione ben maggiore: i fumatori 
presentano un rischio 3 volte superiore di 
sviluppare parodontite e 2 volte 
superiore di perdere i propri denti. 
Inoltre, nella bocca di un fumatore la 
presenza di batteri parodonto-patogeni 
aggressivi è considerevolmente 
superiore. 
Ma il fumo di una sigaretta tradizionale, 
quella che ogni fumatore accende 
provocando combustione, contiene circa 
4.000 sostanze tossiche, alcune di queste 
anche cancerogene, è emerso nella 
relazione della Dott.ssa Luisa Limongelli 
(Facoltà di Medicina Dipartimento di 
Medicina Interdisciplinare). 
 
Il fenomeno del fumo sta diventando 
sempre più preoccupante perché l’età di 
iniziazione si bassa sempre più ed oggi 
l’età media di inizio è attorno ai 12-13 
anni, per cui sono altrettanto importanti 
le azioni di prevenzione ed il Prof. 
Francesco Inchingolo (Ricercatore in 
Odontoiatria e Chirurgia Maxillo Facciale 
presso la Facoltà di Medicina 
Dipartimento di Medicina 
Interdisciplinare) ha indicato proprio 
quali sono le “Proposte di campagna di 
prevenzione del fumo in età scolastica”. 
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Per tutti i soggetti adulti fumatori che non vogliono smettere di fumare ci sono delle 
alternative? Ha concluso questo interessante incontro scientifico il Dr Luigi Godi 
(Senior Scientific and Medical Advisor, Philip Morris Italia) che ha illustrato ai 
Partecipanti il cammino da intraprendere per “La riduzione del danno da fumo”. 
 

 

Chrcanovic BR, Kisch J, Wennerberg A 

Dental implants in patients with Sjögren's syndrome: a case series 
and a systematic review. 

Int J Oral Maxillofac Surg. 2019 Feb 28. pii: S0901-5027(19)30069-4. doi: 
10.1016/j.ijom.2019.02.005. 

 

“Scopo dello studio è stato valutare gli esiti clinici di impianti dentali posizionati in 
pazienti con sindrome di Sjӧgren. Lo studio è stato suddiviso in due parti distinte: un 
report di una serie di casi e una revisione sistematica della letteratura.  La prima parte ha 
rilevato un campione di 19 pazienti che hanno ricevuto 107 impianti  complessivi e che 
sono stati seguiti per un tempo medio di 125 mesi. Due pazienti sono andati incontro alla 
perdita di 3 impianti (tasso di fallimento: 2,8%). All’atto dell’ultima visita di follow up, è 
stata riscontrata una perdita d’osso marginale media (MBL) pari a 2,19 mm ed è stato  
stimato che, dopo 30 anni, essa potesse raggiungere una media   di 4,39 mm. La revisione 
della letteratura ha individuato 18 studi, in cui si sono presi in considerazione 712 
impianti inseriti in 186 soggetti; 705 impianti sono stati monitorati per una media di 72,5 
mesi (tasso di fallimento: 4,1%; tempo medio del fallimento: 12,9 mesi). I pazienti con 
sindrome di Sjӧgren primaria presentavano un tasso di fallimento degli impianti inferiore 
rispetto a quelli con forme secondarie della malattia. Si può concludere quindi affermando 
che gli impianti dentali dovrebbero essere considerati dagli odontoiatri come un’opzione 
terapeutica praticabile per i pazienti con sindrome di Sjӧgren, visto che la percentuale di 
insuccesso rimane piuttosto bassa. Comunque, è da considerare come i soggetti affetti da 
questa sindrome potrebbero andare incontro ad una maggiore perdita d’osso marginale  
nella zona circostante l’impianto, rispetto alla popolazione generale.” 

LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE 
  a cura di Paolo Ottolina 
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Caro Marco, 

vorrei condividere con Te e con 
tutti gli Amici della SIOH la grande 
soddisfazione che proviamo Caterina 
Perra ed io nel riscontrare, all’interno di 
alcune Entità istituzionali, scientifiche ed 
aziendali del settore odontoiatrico, una 
crescente sensibilità per le problematiche 
riabilitative nel Paziente Fragile. Se ne è 
parlato, davanti ad un numerosissimo 
pubblico, e dei relatori intervenuti nella 
Tre giorni Congressuali di 
Agggiornamento Protesico tenutosi nei 
giorni 6-7-8 giugno 2019 a Bologna, 
rifacendosi ad un concetto di “exit 
strategy“ applicato alla riabilitazione 
protesica, del quale parlava tempo fa 
anche il Prof. Andrea Borracchini. 
Si sente, cioè, l’esigenza di mettere a 
punto una componentistica specifica per 
la protesizzazione del Paziente con 
necessità speciali, rendendo disponibile 
un sistema integrato e modulare  

di componenti protesici preordinati, 

consequenziali ed intercambiabili, 
realizzati secondo un progetto che 
potremmo chiamare “Invecchia con me”: 
possibilità, cioè, di modificare nel tempo 
la riabilitazione protesica in relazione 
all’avanzare dell’età ed al variare di stato 
di salute, autonomia psico-fisica, 
necessità di utilizzo e mantenibilità 
igienica. 

Sono convinto che tutti noi, con l’apporto 
delle nostre esperienze e consigli, 
possiamo avere un ruolo fondamentale 
nel definire gli aspetti prioritari della 
riabilitazione protesica in questo tipo di 
Pazienti, fornendo alle aziende del 
Dentale preziose indicazioni per la 
realizzazione di una tale componentistica 
dedicata. 

Abbiamo	 raccolto	 estemporaneamente	
un	 numero	 crescente	 di	 Amici,	 parlando	 loro	
della	SIOH	e	registrandone	nominativi	ed	indirizzi	
E-mail.		

	
 
 
Momenti del Congresso  

 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO … 
  a cura di Carlo Carlini 
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Il dott. Alessio Casucci, bravissimo 
protesista “mobiliere” e brillante relatore, 
si è dichiarato disponibile a partecipare, 
con una presentazione apposita, 
all’evento che stiamo organizzando per il 

prossimo EXPODENTAL 2020 
sull’assistenza odontoiatrica al Paziente 
Fragile, dichiarandosi sensibile ed 
impegnato fin da subito a raccogliere 
documentazione clinica per questo scopo 
nel corso della sua attività in ospedale. 

 

Vi debbo dare purtroppo anche una 
tristissima notizia: il dott. Paolo Vigolo, 
Past-President AIOP, con il quale 
avevamo condiviso tante belle emozioni 
proprio al congresso di Bologna e che 
vedete ritratto in fotografia, ha lasciato 
questo mondo terreno pochi giorni dopo 
il nostro incontro, stroncato da un infarto 
mentre era al lavoro. Aveva 56 anni. Era 
una persona buona, onesta, sensibile e 
capace, come non si incontrano spesso. 
Ha sempre appoggiato i nostri sforzi in 
favore delle persone meno fortunate e si 
teneva sempre aggiornato sulle nostre 
iniziative, manifestandomi l’intenzione 
di diventare nostro associato. Abbiamo 
perduto un caro amico ed alleato. 
Preghiamo per lui e per i suoi familiari. 

 

Un caro saluto a tutti. 

Dott. Carlo Carlini                    

 

Il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo S.I.O.H. si unisce nelle sentite Condoglianze 
alla famiglia del Collega Dott. Paolo Viganò. 
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Il CONSIGLIO DIRETTIVO 
augura a tutti i Soci SIOH 

BUONE VACANZE 

Lungo la strada                                           Franco Goia    www.francogoia.it  
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LE PROSSIME SCADENZE 



 

 

  

S.I.O.H.                  
(Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap) 

Per DIVENTARE SOCI: 

è  www.sioh.it 

è  Diventare soci 

è  compilare domanda di iscrizione, 
privacy, ecc   

è  inviare a tesoreria.sioh@gmail.com 

è  quota associativa € 100,00                         
con bonifico Unicredit cod. IBAN                   
IT 18 M 02008 37070 000010664770        
causale: nuovo socio anno ………,                   
nome e cognome ……………….. 

 
Per RINNOVARE la quota di iscriz ione  
Quota Associativa € 100,00 
Inviare bonifico a 
Unicredit codice IBAN:                                         
IT 18 M 02008 37070 000010664770 
Causale: Nome e Cognome ……………                        
Quota Associativa Anno …….. 


