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Cari Soci,     

In questi mesi abbiamo vissuto con pazienza e responsabilità, in silenzio e (per molti) in 
isolamento e in solitudine.  

Abbiamo capito che la solitudine è anche uno strumento per conoscere, la ricerca di un significato, 
nel desiderio (umano) di essere amato. 

 Abbiamo vissuto in attesa…  Abbiamo vissuto un’obbedienza e un ascolto, non solo benedettino, 
ma catecumenale. Ci siamo incontrati sul bisogno, abbiamo guidato e ci siamo fatti guidare: lo 
abbiamo fatto sia da attori e sia da spettatori. 

Abbiamo fatto memoria della nostra Storia, delle nostre radici, della nostra appartenenza. 

In molti hanno ri-scoperto la fede e la preghiera.  Stiamo vivendo una nuova umanità e, nel bene e 
nel male, anche un’umanizzazione della tecnologia. 

Ora dobbiamo liberarci dalla paura, in una ri-costruzione morale e non solo!  Questo passaggio si 
manifesta da un’onnipotenza presente nel passato, ad una reale consapevolezza di una fragilità 
presente.  

E’ un obbligo, nell’antropologia umana, confrontarsi con la fragilità, a maggior ragione quando si 
è medici, a maggior ragione quando si parla di persone con disabilità. 

Questo cambiamento pone, ad ognuno, grandi e profonde riflessioni/domande, un bene primario. 

 

Marco Magi 

  presidente.sioh@gmail.com  

  

 

 

 

 

 

 

 

Lettera del 
Presidente 
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Una grande opportunità di lavoro culturale/educativo dentro la nostra società 
scientifica 

 LA NASCITA DELLE COMMISSIONI SCIENTIFICHE S.I.O.H. 

 

Carissimi tutti,                                                                                                                                                                                    

consapevoli sia dello stato di emergenza che abbiamo vissuto, e che in parte ancora stiamo 
vivendo, e sia della attuale criticità economica e sociale del momento, la S.I.O.H. ha seguito con 
grande attenzione - nei ruoli che ci competevano - l’evolversi della situazione.              

Lo abbiamo fatto tutti noi, prima come medici odontoiatri, evadendo le urgenze non differibili, 
ed ora con questa “faticosa” ripartenza, a maggior ragione quando si parla di persone con 
disabilità.  

Di conseguenza, la S.I.O.H. con fatica, e compatibilmente con tutto, ha cercato di continuare il 
suo lavoro. Con grande piacere, infatti, vi comunico anche la nascita delle Commissioni 
Scientifiche S.I.O.H., rivolte ai Soci, già presentate in Assemblea S.I.O.H. nel 2018 a Trieste e 
approvate all’unanimità nel 2019 sia dal Consiglio Direttivo e sia dall’Assemblea a Torino nel 
novembre scorso.                                                                                                                                                                                                

Questo Progetto ha, non solo l’importanza del suo scopo, ma il potenziale di avvicinare 
all’operatività della nostra Società Scientifica (oltre al Direttivo e ai Coordinatori regionali e 
provinciali) tanti soci/colleghi, giovani e meno giovani, con alte conoscenze e competenze in varie 
tematiche di Odontoiatria Speciale: in sostanza, un patrimonio culturale/educativo che la 
S.I.O.H. deve riconoscere e non può permettersi di perdere!                                                                                                                       

Come ogni progetto possiamo, nel tempo, sempre e solo migliorarlo…                                                                               

Infatti, dopo essere cresciuti fortemente nel numero dei soci e dopo aver promosso e sviluppato il 
Manuale di Odontoiatria Speciale - per valorizzare i tanti colleghi iscritti, giovani e meno 
giovani, con numerose competenze nella materia dello Special Needs - emerge la necessità di 
approfondire tematiche inerenti gli scopi della nostra Società Scientifica valorizzando la 
ricchezza dei nostri soci.  

Queste 23 Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H. (sotto elencate) avranno scopi di ricerca, 
formazione e aggiornamento: mentre scriviamo registriamo circa 180 iscritti alle Commissioni 
stesse. 

Ricordiamo che in un assenso libero, chiediamo a tutti i Soci S.I.O.H. di far pervenire la 
propria adesione alla partecipazione ad una o più Commissioni a commissioni.sioh@gmail.com 

I LAVORI DELLA COMMISSIONI verranno poi presentate al prossimo XXI Congresso 
Nazionale S.I.O.H. a Padova nell’autunno 2021  come COMUNICAZIONE LIBERA oppure 
come POSTER e saranno inserite nel nostro sito www.sioh.it   

Una grande opportunità di lavoro dentro la nostra Società Scientifica!                                                    

Grazie a tutti!   

                                                         Marco Magi                                                    
                    presidente.sioh@gmail.com 

A cura di 
Marco Magi 
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REGOLAMENTO Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H 

 

a) Le Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H. - di seguito indicati con il termine 
"Commissioni” - resteranno in carica con il mandato di ogni Presidente. 

Tutti i Soci S.I.O.H., in regola con la quota associativa, possono farne parte. 

 

b) Le Commissioni Scientifiche hanno funzione consultiva nelle rispettive aree di 
competenza ed emettono relazioni e documenti di supporto all’attività della S.I.O.H. 

 

c) Le Commissioni Scientifiche non hanno bilancio economico. 

 

d) Esse sono nominate dal Presidente - dopo approvazione del Consiglio Direttivo - e 
hanno la funzione di esaminare ed approfondire tematiche inerenti il fine associativo. 

 

e) Le Commissioni sono coordinate da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale o 
da altro Socio indicato dal Presidente, meritevole per conoscenza e competenza 
nell’argomento stesso. 

 

f) Ogni Commissione è composta da almeno cinque componenti ed al suo interno elegge 
il segretario. 

 

g) Scopo di ogni Commissione sarà sviluppare la tematica della Commissione stessa. 

 

h) Ogni Commissione deve rispettare i canoni di Conflitto di interesse, del Codice Etico 
e dello Statuto SIOH. 

 

 

 

Approvato all’unanimità sia dal Consiglio Direttivo a 
Riccione il 9 febbraio 2019 e sia dall’Assemblea Generale a 

Torino SIOH il 29 novembre 2019 
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 COMMISSIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI S.I.O.H. 
 

1) Commissione LIBRO SIOH Manuale di Odontoiatria Speciale                                                                          

2) Commissione Formazione e Aggiornamento                                                                                             

3) Commissione Comunicazione Editoriale 

4) Commissione Malattie Genetiche e Cromosomiche  

5) Commissione Malattie Rare  

6) Commissione aggiornamento letteratura scientifica  

7) Commissione Sito SIOH  

8) Commissione Newsletter SIOH  

9) Commissione di rapporto con le associazioni di Volontariato  

10) Commissione Prevenzione-igiene orale  

11) Commissione Medicina orale  

12) Commissione DSA  

13) Commissione Terza età  

14) Commissione di Clinica in Odontoiatria Speciale                                                                                   

a) Conservativa ed endodonzia 

b) Protesi  

c) Chirurgia  

d) Ortognatodonzia  

e) Ortodonzia miofunzionale 

15) Commissione anestesia/sedazione/narcosi                                                                                              

16) Commissione salute orale, malattie metaboliche e immunologiche 
(microbioma)                                  

17) Commissione aggiornamento farmacologico ed effetti collaterali ai farmaci 
in odontoiatria speciale  

18) Commissione Formazione e Aggiornamento ASO in Odontoiatria Speciale 

19) Commissione nuove tecnologie                                                                                                            

20) Commissione Odontoiatria Forense                                                                                                    

21) Commissione assistenza domiciliare                                                                                                     

22) Commissione programmazione assistenza odontoiatrica nel SSN e SSR                                                                                      

23) Commissione Superiore di Verifica  
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

 

 

A cura di 
Elena Pozzani 
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COLLEGIO DEI DOCENTI 2020 
La 27° edizione del Collegio dei Docenti di Odontoiatria che si sarebbe dovuto 
svolgere a Milano dal titolo “NUOVE TECNOLOGIE DALLA RICERCA ALLA CLINICA” dal 
16 al 18 aprile è stata rinviata al 10 al 12 settembre per la vasta Pandemia COVID-
19 che ancora sta investendo il mondo. 

Il perdurare della pandemia, anche se in fase calante in Italia non ci permette 
ancora di poter svolgere il Collegio in presenza. 

Per tale motivo il Presidente Organizzatore, Prof. Gianpietro Farronato, in accordo 
con tutto il Collegio dei Docenti di Odontoiatria hanno pensato di organizzare e di 
sviluppare la parte scientifica in modalità virtuale ed asincrona su una nuova 
piattaforma istituzionale del CDUO, online dal prossimo settembre. 

I Simposi scientifici istituzionali del Congresso, assieme ai workshop organizzati delle 
aziende, saranno pre-registrati e messi gratuitamente a disposizione di tutta la 
Comunità odontoiatrica (Liberi Professionisti, Docenti universitari, Specializzandi, 
Dottorandi, Studenti, Igienisti dentali, Odontotecnici, ASO ecc.). Saranno inoltre 
previsti uno o più percorsi ECM gratuiti tramite FAD per i Liberi Professionisti ed i 
crediti CFU per gli Studenti. 

 Il Simposio Scientifico Culturale che coinvolge la nostra SIOH con OMS, AISOD, 
SIOG: LE DISEGUAGLIANZE NELLA SALUTE ORALE: "ODONTOIATRIA NEI PAZIENTI 
FRAGILI CRONICI: PERCORSI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI ASSISTENZIALI (PDTA) E 
PROTOCOLLI CLINICI NELLA REALTA' ITALIANA" sarà anch’esso pre-registrato e 
messo gratuitamente on line 

Si conferma inoltre, seppur da remoto, la Poster Session, opportunità di ingresso 
nella comunità scientifica accademica italiana per i neolaureati e gli specializzandi. 

Gli abstract saranno, come di consueto, pubblicati sulla Rivista Journal of 
Osseointegration, indicizzata su Scopus con Impact Factor 1,5. 

 I Pdf dei poster, opportunamente divisi per Topics, saranno messi online sulla 
piattaforma del Collegio.e saranno valutati da Commissari per decretarne i migliori. 
La nuova scadenza per l’abstract submission è il 15 luglio (per maggiori 
informazioni: http://www.congressicduo.it/abstract-2020). 

I vincitori dei poster verranno premiati grazie al sostegno delle aziende e delle case 
editrici 

Le sessioni, seppur pre-registrate, permetteranno momenti di scambio e di confronto 
che da sempre è lo scopo primario del Congresso, tutto ciò sicuramente invoglierà 
chi è coinvolto nel settore del dentale a fruirne, avendo a disposizione un ampio 
ventaglio di argomenti da cui attingere per l’aggiornamento e per la didattica a 
distanza. 

Le aziende sponsor, oltre ai workshop, avranno una loro sezione dedicata chiamata 
“Le Aziende informano” attraverso video, potranno presentare le ultimissime novità 

A cura di   
Fausto Assandri 
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del settore. Sarà anche un momento di incontro tra le aziende e tutti gli operatori in 
attesa dell’Expò Dental a Rimini dal 19 al 21 novembre 2020. 

La 28° edizione del Collegio dei Docenti di Odontoiatria si svolgerà a Milano il 22-24 
aprile 2021 presso il Palazzo delle Stelline. La sede congressuale è nel cuore storico 
di Milano, luogo frequentato da Leonardo da Vinci. 

La sede congressuale è a pochi passi dal “Cenacolo” di Leonardo è sito nel refettorio 
della basilica Santa Maria delle Grazie, così come a poche centinaia di metri è sito il 
Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ove sono raccolte e 
riprodotte molte delle sue invenzioni. 

Il Congresso si svolgerà nei tre giorni dal giovedì al sabato e vedrà la 
partecipazione dei Docenti di Odontoiatria delle Università italiane in collegamento 
con le Scuole Odontoiatriche d’Europa e d tutto il mondo. 

Il Congresso sarà rivolto sia al mondo Odontoiatrico Universitario, docenti 
specializzandi, studenti e sia a tutti gli odontoiatri, medici del territorio di tutta 
Italia e del mondo. S.I.O.H. presente! 

 

 

 

Desidero portare innanzitutto il mio personale saluto agli amici della SIOH e la vicinanza di Unidi in 
tutte le sue componenti.  

Tanto si è già detto e molto di più si scriverà e dirà su questo 2020, un anno che ci ha obbligato, e ci 
obbligherà, a grandi cambiamenti ed a una visione diversa del nostro quotidiano. Ora che il peggio 
sembra lasciato alle spalle dobbiamo fronteggiare l'inevitabile ricaduta economica, che, tanto più 
forte sarà per i pazienti fragili che Voi trattate quotidianamente con immensa attenzione.  

Come avrete appreso siamo stati obbligati a scegliere per Expodental, l'unica data disponibile 19-21 
novembre p.v. per una eventuale edizione della nostra manifestazione.  

Mi auguro che questa modifica nella data non fermi quella che è di fatto una collaborazione, per noi 
di pregio e che potremmo definire ormai tradizione, che ci porta ad ospitarvi nella nostra sede.  

I tempi sono ancora prematuri per poter divulgare il format che eventualmente potremmo prevedere 
per Expodental, ma certamente quello che era il programma scientifico pubblicato sarà oggetto di 
attualizzazione e anche di riduzione non potendo ad oggi garantire uno svolgimento adeguato dei 
convegni.  

Crediamo, come Voi, che sia necessario dare uno stimolo di normalità, e che sia necessario riprendere 
i contatti umani che sono alla base delle nostre reciproche professioni. 

Nel formularVi i miei più cordiali saluti, Vi attendo a Rimini per proseguire il nostro percorso comune 
di successo.  

A cura di   
Gianna Pamich 
Presidente 
UNIDI 
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           Intervista a Maria Cristina BELARDINELLI su 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN ODONTOIATRIA 

 

In questo numero della Newsletter la nostra intervista riguarda la Dott.ssa Maria Cristina 
Belardinelli, Direzione Generale di B.E. BETAEVENTI e responsabile della qualità e del 
Servizio di Protezione e Prevenzione.  

Cominciamo parlando della Formazione Continua in Medicina dal punto di vista di un 
Provider ECM? 

Ringrazio il Presidente Dr Magi per questa opportunità e vi confesso che ne sono stata lieta 
poiché spesso mi sono chiesta se il senso, rispetto a tutto ciò che la formazione comporta, 
fosse chiaro, conosciuto e condiviso proprio da coloro che ne sono attori protagonisti.  

Vorrei cercare di rendere semplici alcuni concetti complessi che poi sono quelli che 
normano il nostro lavoro e che il professionista vive come impegno, nella speranza di essere 
chiara ed esaustiva.  

Prima vorrei fare una riflessione, forse più ampia e certamente personale, sul senso della 
formazione stessa. Parlare di formazione vuol dire, a mio parere, affrontare una moltitudine di 
significati che partono dal senso primario del termine ossia “formare”, “dar forma”.  

Se cerchiamo di collegare tale concetto con la figura del Professionista della Salute 
potremmo estenderne il valore per immaginare il formare come uno “stimolo” alla crescita 
personale ed intellettuale della persona attraverso lo sviluppo delle competenze e con 
l’ausilio di una metodologia efficace.  

La competenza rappresenta, infatti, la piena capacità di orientarsi in un determinato campo, 
poiché è il frutto di un mix virtuoso di conoscenze ed abilità, del livello di autonomia e 
responsabilità, il tutto volto al completamento di una performance.  

Tra i due si sviluppa, intenzionalmente, una comunicazione di sostanza e di pensiero, di 
attività e di / verifica del reale passaggio dei contenuti stessi. Questa comunicazione si 
svolge in un tempo necessariamente non breve per consentire l’assimilazione e la verifica, 
ed è, di fatto, la celebrazione della formazione.  

Ci si forma un po’ per tutto, per pensare e per agire nella vita e nella professione, per 
affinare ed implementare quelle competenze che sostengono le nostre azioni, che 
consentono di combattere la “non conoscenza” foriera di quelle catastrofi che, ohimè, 
talvolta vediamo e viviamo.  

Esatto! Il medico ha chiaramente l’obbligo di essere aggiornato e competitivo nel proprio 
ambito professionale …. 

A cura di   
Franco Goia 
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Infatti, a maggior supporto, sempre rimanendo nell’ambito della figura del Professionista 
della Salute, interviene l’art. 19 del Codice di Deontologia Medica che recita: “Il medico ha 
l’obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e 
gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e 
competenze in ragione dell’ evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua 
pratica professionale con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di 
salute dei cittadini. Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere agli studenti e ai 
colleghi le proprie conoscenze e il patrimonio culturale ed etico della professione e dell'arte 
medica”.  

A questo obbligo deontologico si unisce anche lo stimolo verso un nuovo senso di 
responsabilità (accountability), che porta con sé l’introduzione, nella pratica professionale, 
di criteri di efficienza e di meccanismi di controllo e valutazione, sia delle prestazioni sia 
dei risultati. Forse è proprio da questa unione di obiettivi, ossia crescita personale e 
professionale, senso di responsabilità, e componente deontologica che nasce, attorno al 
lontano 2001, per volontà del Ministero della Salute, il sistema ECM ossia il sistema di 
Educazione Continua in Medicina.  

Entriamo allora nella parte tecnica del problema … 

I soggetti protagonisti del sistema di Formazione Continua sono semplicemente due: gli 
enti accreditanti, e i fruitori. Fra gli Enti accreditanti troviamo il Ministero della Salute, le 
Regioni e Province Autonome, la Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC), 
l’Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali (AGENAS),e gli Organizzatori come i 
Provider, gli Ordini e Collegi professionali, le Società scientifiche, le Associazioni 
professionali, e le Organizzazioni sindacali, mentre i fruitori sono rappresentati da voi, una 
moltitudine di Professionisti Sanitari che possono essere medici e non medici, dipendenti o 
liberi professionisti, e che possano operare nella Sanità, privata come pubblica con 
l’obiettivo unico e trasversale di mantenere elevata ed aggiornata la propria professionalità.  

Per quello che mi riguarda, sono un Provider ed un Ente formatore accreditato, per far sì 
che tutto questo accada e accada “bene” ed in “qualità”, debbo soddisfare un “discreto” 
numero di requisiti che vanno da:                                                                                                              -  
operare regolarmente nel campo della formazione continua degli operatori sanitari;                   
-  svolgere attività di formazione e informazione esclusivamente finalizzata al 
miglioramento dell’assistenza sanitaria e non influenzata da interessi commerciali;                     
-      possedere ed implementare competenze nelle metodologie e nelle tecniche per la 
formazione degli operatori sanitari;                                                                                                                                                    
-  essere responsabile dell’integrità etica, del valore deontologico, della qualità scientifica, 
della completezza e dell’aggiornamento dei contenuti di tutte le attività educative che 
organizzo nonché dei materiali didattici che potrei utilizzare;                                                                       
-  avere la facoltà di assegnare i crediti ECM ai progetti formativi e come logica conseguenza 
ai partecipanti; possedere tutti i requisiti di qualità secondo gli standard definiti nella 
conferenza Stato-Regioni e che onsentono di divenire provider Ecm standard”.  
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Vedete bene come il Sistema di Formazione Continua in Medicina sia articolato e 
complesso, chiedendo a tutti i soggetti protagonisti un livello di competenza elevato e 
strutturato.  

Quindi qual’è la vostra mission? 
 
Tutto questo pone il suo fulcro sulla necessità/bisogno di creare formazione, sia teorica sia 
pratica, poiché il vero obiettivo è mantenere elevata, ed al passo con i tempi, la 
professionalità degli operatori della Sanità. Tale professionalità, agli albori del sistema ECM 
era stata magistralmente definita come l'insieme di:  

- conoscenze teoriche (sapere)  
- abilità tecniche o manuali (saper fare)  
- capacità comunicative e relazionali (saper essere) 

 
In questo buio periodo abbiamo assistito a delle positive trasformazioni che hanno 
consentito un più diffuso accesso alla formazione che non si è fermata ma, al contrario, si è 
aperta a nuove e tecnologiche modalità. Queste hanno impegnato il nostro tempo che si è 
spontaneamente rivolto all’implementazione delle nostre conoscenze professionali ma che 
ha avuto il beneficio secondario di farci sentire meno soli e seppur chiusi in casa, ci ha dato 
la possibilità di un confronto, anche professionale, senza barriere, tempi e confini.  

Abbiamo aumentato le nostre conoscenze, il nostro “sapere”, abbiamo imparato a “saper 
fare” collegamenti da remoto, a condividere schermi, ad ascoltare in cuffia ed a interagire 
via chat per “essere” professionisti e persone migliori.  

Unico neo di questo periodo l’impossibilità di una “condivisione di presenza” ma 
auspichiamo, immagino tutti, che presto sia nuovamente possibile.  

Ecco perché non ho voluto parlarvi della “raccolta” crediti ECM, penso che oramai sappiate 
tutti bene quanti sono e come potete ottenerli, le modalità sono davvero infinite e le trovate 
tutte nel Manuale del Professionista nel sito Agenas.  

Voglio infatti credere che la Formazione Continua in Medicina sia “altro” ed un altro ben 
migliore e di sostanza. Sia cioè il mio, come il vostro, desiderio di non fermare la nostra 
mente e il nostro cuore, di non interrompere mai, durante la nostra esistenza, quel piacere, 
quella soddisfazione, quel nutrimento che sentiamo forte nel momento in cui 
comprendiamo di aver appreso qualche cosa di nuovo o di aver consolidato un pensiero 
che diventa parte integrante del nostro essere e lo rimarrà per sempre, o aver abbattuto, con 
la conoscenza, una credenza, trasformandoci in individui e professionisti migliori e 
disponibili a condividere e a comunicare.  

Grazie, Dott.ssa Belardinelli. Il suo entusiasmo e la sua chiarezza nel presentarci 
l’argomento saranno certamente di grande stimolo per la nostra crescita professionale e 
un forte invito ai giovani a trarre il massimo giovamento dai corsi ECM. 
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Pubblicato nel novembre 2019 il “Manuale di 
Odontoiatria Speciale” di SIOH continua a riscuotere 
interesse. 

“Siamo soddisfatti di come stanno andando le 
vendite nonostante l’assenza di eventi in questi mesi 
abbia limitato la possibilità di farlo conoscere”, dice 
Paola Sammaritano Editor EDRA. 

“Un volume che ci sta dando molte soddisfazioni e 
che visto l’interesse conferma come sull’argomento 
servisse un trattato di spessore e valenza scientifica, 
ma allo stesso anche pratico”. 

 

Tra i motivi di vanto anche l’averlo presentato al 
Santo Padre, Papa Francesco nel febbraio scorso in 
occasione dell’udienza concessa ai Soci SIOH. 

 

Il Manuale si compone dell’esperienza di 150 professionisti e affronta in modo razionale ed esaustivo, la 
prevenzione, la diagnosi e la terapia nella relazione con il paziente fragile nei suoi vari gradi di 
collaborazione. 

 Un Manuale che vuole poter rendere sempre più etico, efficiente, efficace e responsabile l’operato di chi si 
occupa della salute orale dei pazienti con fragilità. Un apporto scientifico ed umano teso alla formazione e 
all’aggiornamento per tutti i colleghi, giovani e meno giovani, che operano sia nelle istituzioni sanitarie 
pubbliche e sia agli Odontoiatri che lavorano in ambito privato. 

Occasione per prendere visione del Manuale, per i soci SOH che ancora non hanno avuto modo di sfogliarlo, 
sarà Assemblea Generale Ordinaria Soci SIOH 2020, che si svolgerà sabato 25 luglio prossimo, presso il 
Palazzo del Turismo di Riccione, Piazzale Ceccarini 11, alle ore 11.00. 

 

Norberto Maccagno 

Direttore editoriale di Odontoiatria33 

  

EDRA S.p.A. - Milano 

 

A cura di   
Norberto 
Maccagno 
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Presentazione del libro                        
“PARALISI CEREBRALI INFANTILE:         

LE PATOLOGIE ASSOCIATE” 
 

Come è noto, le paralisi cerebrali infantili (PCI), accanto ai problemi strettamente 
neurologici, sono caratterizzate anche da un ampio ventaglio di disturbi che coinvolgono sia i 
sistemi sensoriali che quelli viscerali. Purtroppo tali disturbi, nella Persona con PCI compaiono 
spesso contemporaneamente, comportando, da un lato, un aggravamento delle condizioni 
generali e un peggioramento della qualità della vita e, dall'altro, differenti esigenze di 
trattamento, al fine di migliorarne il quadro. I percorsi diagnostici e le terapie adatte alle varie 
condizioni patologiche sono tuttavia scarsi, e ciò si traduce spesso nella riduzione delle cure o 
nell'attuazione di cure non del tutto appropriate, con un atteggiamento quasi di rassegnazione di 
fronte all’apparente irrimediabilità della situazione.  

Il volume “Paralisi cerebrali infantile: le patologie associate”, edito da Carocci e da poche 
settimane in vendita, cerca di colmare al meglio questa grave lacuna, raccogliendo i contributi 
di esperti in patologie pediatriche specifiche. 

Le curatrici Antonia Madella Noja e Daria Riva, attraverso la Fondazione TOG, si occupano 
quotidianamente della promozione della salute nelle persone affette da questa patologia, con la 
meritevole scelta di coordinare al meglio la presa in carico complessiva, con il coinvolgimento di 
vari specialisti. 

Per quanto riguarda gli aspetti odontostomatologici, tale compito di screening e di presa in carico 
in caso di problemi, è svolto dal nostro Tesoriere Dott. Paolo Ottolina, che periodicamente si 
reca presso la sede milanese della Fondazione per effettuare le visite agli oltre cento bambini, da 
loro seguiti. 

Proprio in virtù di questa collaborazione clinica, è nata anche una collaborazione scientifica con 
il Dott. Ottolina, attraverso il capitolo “I problemi odontoiatrici”, nel volume appena uscito e 
sopra citato. In esso, vengono affrontate le patologie del distretto orale più frequenti in soggetti 
con PCI, le difficoltà terapeutiche, le raccomandazioni in ambito di prevenzione e il ruolo svolto 
da SIOH, nel complesso scenario vissuto dalle loro famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura della   
Redazione 
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE 
 

E Culebras-Atienza, F-J Silvestre, J Silvestre-Rangil 

 

Possible Association Between Obesity and 
Periodontitis  

in Patients With Down Syndrome. 
 

Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2018 May 1;23(3):e335-e343.  

 
“ Il presente studio osservazionale prospettico è stato condotto per valutare la 
possibile associazione tra obesità e parodontite nei pazienti con Sindrome di Down 
(DS). Le variabili antropometriche erano l'altezza e il peso corporeo, che venivano 
usati per calcolare il Body Mass Index (BMI) e suddividere i pazienti in tre 
categorie: BMI<25 kg/m2 (peso normale), BMI compreso tra 25 e 29,9 kg/m2 
(sovrappeso) e BMI≥ 30,0 kg/ m2 (obeso).  Sono state registrate la circonferenza 
della vita e la circonferenza dei fianchi ed è stato calcolato sia il loro rapporto 
(WHR) che quello tra circonferenza della vita e altezza (WHI).   
La valutazione parodontale è stata effettuata su tutti i denti, 
registrando l'indice di placca (PI), la profondità della tasca (PD), il livello 
di attacco clinico (CAL) e l'indice gengivale (GI). E' stato generato un 
modello di regressione lineare multivariata per esaminare la relazione 
tra PD e la frequenza nell'igiene orale, il sesso,  il BMI, il WHI, il WHR, 
l' età e il PI. 
Tra tutte le correlazioni prese in considerazione dallo studio, l'unica 
positiva è apparsa essere quella riferibile tra malattia parodontale e 
rapporto vita/fianchi (WHR).  A un esame più attento, si è visto che la 
distribuzione di WHR differiva in base al genere. Tra le donne, la 
correlazione tra WHR e le variabili parodontali è diminuita a livelli non 
significativi. Al contrario, tra i maschi la correlazione è rimasta 
significativa e persino aumentata. 
I risultati dello studio suggeriscono che potrebbe esserci effettivamente 
un'associazione tra obesità e parodontite nei pazienti maschi con 
sindrome di Down. Interessante in fase di discussione la correlazione con 
il rapporto vita/fianchi (WHR), che emerge come indicatore di adiposità 
ideale in questo contesto. ” 
  

 

A cura dI 
Paolo Ottolina 
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Il CONSIGLIO 
DIRETTIVO                     

augura a tutti i Soci SIOH 

BUONE VACANZE 
 

    
                 PAPAVERI A CASTIGLIONE   di Franco Goia                                                                                                                    

www.francogoia.it                                                                                                                                    
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       PROSSIME SCADENZE CONFERMATE 
 

  

 

 

  

 

 

Aggiornamenti su www.sioh.it 
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