
 

 

        NEWSLETTER   
Lettera del Presidente 

Nella vita, nella Storia, 
non importa solo chi dice 
cose straordinarie, solo chi 
fa cose meravigliose, ma 
chi quotidianamente sfida il 
reale con la propria 
umanità.  

Tutti noi abbiamo valore non certo per quello che 
diciamo, scriviamo o facciamo, ma per il nostro 
essere. Il nostro valore emerge per quello che 
siamo e dimostriamo continuamente (con i nostri 
pregi e difetti, con i nostri limiti) nel cammino dei 
nostri anni.  
Nel tempo non possiamo “bleffare”! Quello che 
siamo (prima o poi)  esce fuori: è una regola della 
vita e vale nella famiglia, nel lavoro, con  gli 
amici, nelle Associazioni. Vale nella S.I.O.H. 
La mia prima partecipazione ad un Congresso 
Nazionale risale al 1988 a Vicenza, la S.I.O.H. 
era nata da appena tre anni! 
Dal 1984, quando ero ancora studente in Medicina 
a Bologna,  mi occupo di Volontariato ed Handicap 
e problemi Odontoiatrici legati alla Sindrome  di 
Down. In quegli anni, attraverso l’incontro 
carismatico con Docenti Universitari, Medici 
Odontoiatri, Associazioni di volontariato, tanti 
genitori e soprattutto tanti ragazzi con Sindrome 
di Down, si è acceso quell’entusiasmo educativo 
alla persona, quel valore del rapporto umano che 
non si impara in nessun libro, dietro nessuna 
scrivania, in nessuna poltrona odontoiatrica.  
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Verona, 21 novembre 2015 
 
LETTERA                                             
A UN GIOVANE COLLEGA 
 
Preg.mo 

Dott. Matteo Fontana 
 
Caro Matteo, 
Il Consiglio Direttivo della SIOH è lieto di 
ricordarti che, essendoti stato conferito il 
Premio Luciano Dall’Oppio durante il XVIII 
Congresso Nazionale SIOH, per la tua 
relazione sulla “Prevenzione  e 
mantenimento della salute orale nel 
paziente oncologico: ricerca del modello 
assistenziale sostenibile”, avrà  il piacere 
di averti Socio nel 2016, senza nessun 
costo di iscrizione. 
Con la certezza che questo sarà per te, e 
per i colleghi che hanno partecipato nella 
realizzazione di questo lavoro scientifico, 
l’inizio di un cammino comune con la 
nostra Società ti auguriamo un 2016 
colmo di momenti sereni e all’insegna 
della crescita professionale. 
Un caro saluto 
 
   Il Presidente                     Il Tesoriere 
   Marco Magi                     Paolo Ottolina 

    Un cammino lungo trent’anni                        
(2^ parte)                 

 
E’ stato un susseguirsi di Incontri unici e 
irripetibili, dove ognuno è stato per me 
portatore di un’esperienza che mi ha segnato 
e arricchito dentro quell’interazione gene-
ambiente a cui nessuno può esimersi. 
Diceva Oscar Wilde:	   Si possono 
insegnare tante cose, ma le cose più 
importanti, le cose che importano 
di più, non si possono insegnare, si 
possono solo incontrare. 
Tutto questo  per spiegare che nella vita 
nulla viene per caso, ma è figlio di una 
continua esperienza vissuta, una realtà di 
Incontri, di un lungo percorso educativo 
fatto di volti, di emozioni che animano il 
nostro rapporto umano in una continua 
Ricerca del Bello, del Vero, del Buono. 
Probabilmente, se non avessi incontrato 
queste persone, la disabilità l’avrei vissuta 
diversamente  e sarebbe rimasta soltanto 
oggetto di un pietismo o di un richiamo al 
moralismo.         
Per quanto possiamo sforzarci di capire, il 
nostro cammino è un Mistero di infinito. 
Nonostante il passare degli anni, non posso 
dimenticare quelle persone conosciute, quei 
volti che mi hanno segnato come uomo e 
come medico in un susseguirsi di esperienze 
uniche.  L’invito, il nostro compito anche 
dentro la S.I.O.H., è continuare a coltivare 
l’incontro umano, essere noi stessi portatori 
di quel carisma attraverso il tramite 
generazionale ai giovani medici.                                                                                                                                                       
Il mio percorso dentro la S.I.O.H. è figlio 
di questa continua crescita personale vissuta 
in un CAMMINO LUNGO TRENT’ANNI!   
Grazie a tutti.  

    Marco Magi 
                     Presidente.sioh@gmail.com 
 
                

CONGRATULAZIONI 

Esprimiamo a nome di tutta la S.I.O.H.            
le più vive congratulazioni a Marco 
Landi eletto, a Bruxelles il  20 novembre 
2015, Presidente del CED (Council                   
of European Dentist) per il prossimo 
triennio.         ll CED attraverso le 32 
associazioni odontoiatriche distribuite              
in 30 Paresi europei è espressione di        
340.000 dentisti esercitanti in Europa. 
All’amico e collega Marco Landi, stimato 
per il suo alto profilo professionale,  vanno i 
nostri migliori e sinceri auguri di buon	  
lavoro, mirato come sempre all’etica e alla 
deontologia sia nell’interesse verso la  nostra	  
professione che nei confronti della salute 
orale dei nostri pazienti. 

   Presidente  e  Consiglio Direttivo SIOH 
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ARTICOLO  S.I.O.H.  

CONSIDERAZIONI ORTOGNATODONTICHE 
NELLA SINDROME DI DOWN 

La cura e la terapia dei soggetti portatori di 
Down Sindrome – DS  ha subito un notevole 
sviluppo negli ultimi 30 anni.  

La maggioranza può essere trattata nella 
normale prassi quotidiana, con minimi 
adattamenti o nessuno, anche da odontoiatri 
non specialisti in ortodonzia con scarsa 
esperienza sui disabili. E, comunque opportuno 
individuare alcune particolarità delle quali si 
deve tener conto per poter effettuare una 
corretta diagnosi ed un’eventuale terapia, ove 
necessaria. 

L’anomalia più frequente dello scheletro 
facciale dei pazienti portatori di DS, risulta 
essere l’ipoplasia a carico del 1/3 medio della 
faccia. L’attaccatura del naso, le ossa del 1/3 
medio facciale e l’osso mascellare risultano 
relativamente più piccoli rispetto alla norma. 
Questo porta allo sviluppo di una relazione 
occlusale prognatica di classe III.                             
Il morso crociato anteriore è generato da            
un difetto di profondità in senso anteriore           
del mascellare superiore più che a una 
riduzione della dimensione trasversale.                         
Questo è dovuto più spesso a un difetto                
di sviluppo del mascellare superiore, che         
causa un’iper-rotazione della mandibola.                   
Poiché la mandibola non presenta significative 
anomalie, l’apparente prognatismo dovrebbe 
essere attribuito principalmente al difetto             
di sviluppo mascellare piuttosto che ad                
un eccesso di sviluppo mandibolare.                      
La riduzione di dimensioni o l’assenza del seno 
frontale e dei seni mascellari è comune.                                         
Le vie aeree sono strette e particolarmente 
ostruite come risultato di una deviazione            
del setto e di un ispessimento della mucosa. 

Questo porta spesso alla respirazione         
orale; quindi la bocca è sovente lasciata 
aperta con interposizione e protrusione della 
lingua.  

Lo sviluppo del terzo medio del    viso è 
meno marcato rispetto a quello mandibolare. 
Questo esita in una riduzione della 
lunghezza, dell’altezza e dell’ampiezza del 
palato. Una significativa riduzione         della 
lunghezza causa un aspetto “a scale” del 
palato con un arco palatino alto                    e 
occasionalmente si ritrova un palato “a gola 
di lupo”. Anche una volta palatina          alta 
a forma di V può mostrare insufficiente 
sviluppo del palato molle.  I pazienti 
dovrebbero essere valutati per una 
correzione di tipo ortodontico e/o 
chirurgico.   

 L’ipotonia dei muscoli orbicolare, 
zigomatico, massetere e temporale possono 
esitare in numerose e significative 
caratteristiche facciali.                     

L’angolo della bocca risulta abbassato,           
con elevazione passiva del labbro superiore 
ipotonico e allungamento dei versanti 
laterali.  Anche il labbro inferiore si presenta 
ipotonico, soprattutto in concomitanza con 
la protrusione linguale. La bocca risulta 
essere aperta a causa di una lingua 
relativamente grande rispetto ad una cavità 
orale ridotta. Questo porta allo sviluppo di: 
respirazione orale, scialorrea, screpolature 
del labbro inferiore e cheilite angolare. 

Occasionalmente si può evidenziare ugola 
bifida, fessure a carico del palato e delle 
labbra, e ipertrofia adenotonsillare.  

 
A cura di Fausto Assandri, Maurizio Festa, Sarah Magistro 
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Donec 
interdum 

Pellentesque: 

Consectetuer: 

La mucosa orale tende ad assottigliarsi a 
causa della riduzione del flusso salivare, che 
può esitare in una xerostomia.  

Raramente si può constatare una vera 
macroglossia, come si vede in caso di 
acromegalia: nella maggior parte dei casi     
la macroglossia è relativa, date le piccole 
dimensioni della cavità orale. Tuttavia, 
secondo alcuni Autori, la macroglossia può 
essere causata da inadeguato drenaggio 
linfatico. La superficie dorsale della lingua      
si presenta solitamente secca e screpolata           
a causa della respirazione orale e presenta        
i segni lasciati dalle corone dentarie.                 
La protrusione linguale crea problemi di 
articolazione del linguaggio. La pressione 
anomala della lingua sui denti modella in 
maniera particolare la lingua, con 
depressioni di forma ovale, circoscritte da       
un bordo bianco festonato (lingua festonata). 
La lingua può assumere anche aspetto 
“scrotale”, cioè fissurata: sulla superficie 
dorsale dei due terzi anteriori della lingua 
può essere visibile una singola fissurazione 
lungo la linea mediana, fissurazioni doppie o 
multiple, con caratteristiche diverse di 
lunghezza e profondità. La causa delle 
fissurazioni è probabilmente attribuibile         
allo sviluppo ed entrambe i sessi risultano 
egualmente affetti.  Nel caso della SD  questa 
caratteristica può presentarsi in associazione 
alla “lingua a carta geografica”. Le fessure 
possono essere facilmente occupate da 
residui di cibo e causare alitosi; questa può 
essere controllata mediante un regolare 
spazzolamento della superficie dorsale della 
lingua. In caso di ipotonia linguale, si 
verifica la protrusione linguale nel corso 
dell’assunzione di bevande, del 
succhiamento e dell’articolazione fonetica. 
La giunzione della lingua lungo la linea 
mediana è debole (diastasi linguale),              
con  una concavità eccessiva a livello          

due terzi anteriori e debolezza del frenulo. 

Importanti sono i dati cefalometrici in DS:  

Fink (1975) ha condotto uno studio 
cefalometrico su 77 pazienti con SD, 
confrontandone i parametri con quelli              
di  un ampio campione di controllo. Il 
risultato della ricerca ha dimostrato che i 
pazienti con SD presentano un deficit 
significativo dello sviluppo dell’area 
mediofacciale, dell’endocranio, e in parte 
della mandibola, rispetto ai soggetti              
di controllo. Dal punto di vista delle 
alterazioni delle strutture craniofacciali, 
secondo alcuni Autori il cranio del bambino 
appena nato è sproporzionato a causa di        
un errato sviluppo delle strutture craniche 
nel periodo intrauterino. Gli Autori hanno 
riscontrato che nei soggetti con SD la 
lunghezza della base cranica è più corta            
di 3 mm alla nascita rispetto alla media, 
mentre la lunghezza del clivus è uguale a 
quella dei normali. Un altro dato scheletrico 
è l’angolo Nasion-Sella-Basion, o flessione 
della base cranica, che risulta più aperto           
di circa 5° nei bambini Down, nonostante          
la base cranica sia più corta di circa 2,5 mm. 
Il terzo medio facciale ha un’altezza ridotta 
di circa 3 mm, mentre la lunghezza antero-
posteriore del mascellare superiore è ridotta 
di 5 mm, rispetto alla norma.  

I seguenti fattori giocano un ruolo 
importante nell’insorgenza di malocclusioni: 
respirazione orale (96%), succhiamento 
protratto nel tempo (60%), bruxismo (45%), 
agenesie dentarie (12,7%), deviazioni nella 
linea mediana in corrispondenza dell’arcata 
mascellare (80%), open bite anteriore (45%), 
disfunzioni dell’articolazione temporo-
mandibolare (24%), ritardo di eruzione           
ed esfoliazione sia della dentatura decidua 
che permanente, protrusione linguale,      
lassità ligamentosa dell’articolazione 
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temporo-mandibolare, anomalo sviluppo 
mandibolare e mascellare, e anomalie nei 
rapporti maxillo-mandibolari.  

Diverse sono le tipologie del morso: 

1. Morso inverso bilaterale 

2. Morso profondo anatomico e morso 
aperto funzionale 

3.  Morso aperto  

4. Morso profondo 

5. Morso inverso posteriore bilaterale 

Le abitudini viziate più frequentemente 
riscontrabili nel paziente con SD sono:  

Respirazione orale L’incidenza della 
respirazione orale è  molto alta, e dovuta alle 
piccole dimensioni delle vie aeree a livello 
nasale. La lingua  può protrudere e apparire 
relativamente grande rispetto alla cavità 
orale (complesso mediofacciale piccolo, 
palato stretto  e profondo). Questo causa una 
minore disponibilità di spazio nella cavità 
orale per la lingua, interferendo con le 
capacità di masticazione e fonazione.  

Deglutizione atipica   Per ottenere il sigillo 
anteriore indispensabile alla deglutizione, il 
bambino con incompetenza labiale è 
costretto ad interporre la lingua tra i denti 

Bruxismo  

 Il bruxismo è una comune manifestazione 
che inizia precocemente nell’infanzia e 
qualche volta persiste nel corso della vita. 
Inizialmente il bruxismo causa 
l’eliminazione di alcuni dei solchi secondari 
e terziari e delle fessure che si trovano nei 
denti erotti da poco. In casi eccezionali, 
comunque, il bruxismo può portare ad un 
sovraccarico dei tessuti di supporto ed alla 
conseguente distruzione parodontale.           
Nei giovani pazienti, forme di bruxismo           
di tipo “transitorio” non sono infrequenti. 
Nei bambini in età prescolare, il bruxismo 

raramente richiede un trattamento attivo. 

Abitudine al succhiamento    I bambini con 
SD mostrano una minore tendenza a 
prolungare l’abitudine al succhiamento 
rispetto alla popolazione standard, a causa 
dell’alta incidenza di incompetenza labiale e 
del morso aperto. 

Apnee notturne  Le apnee notturne (sleep 
apnea), sia di origine centrale che di tipo 
ostruttivo, sono frequenti nel soggetto con 
SD. L'incidenza dell'apnea ostruttiva è 
stimata intorno al 31%. 

Disordine temporomandibolare La 
presenza di questi fattori predisponenti, 
unita allo stress che spesso i portatori di DS 
lamentano, fa si che una buona percentuale 
di soggetti possa sviluppare nell’arco della 
vita sintomatologie riferite all’ATM. 
L’incidenza di questi disturbi sembra però 
non discostarsi significativamente da quella 
della popolazione in generale. 

 

In conclusione il trattamento di alcuni aspetti 
in validanti legati alla sindrome hanno 
generato un aumento della vita media ed un 
miglioramento generale della qualità di vita. 
E’ quindi sempre più probabile che la cura   
di una persona Down possa capitare a         
ogni odontoiatra libero professionista          
nella propria attività quotidiana. 
La maggioranza può essere trattata nella 
normale prassi quotidiana, con minimi 
adattamenti, anche da odontoiatri non 
specialisti in ortodonzia e con scarsa 
esperienza sui disabili.  

 

Per mancanza di spazio ulteriori 
approfondimenti su questo argomento e            
le note bibliografiche di riferimento saranno 
pubblicati a breve sul nuovo sito sioh.it 
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Ringraziandolo per la sua disponibilità 
rivolgiamo alcune domande al                 
dott. Giovanni Evangelista Mancini che, 
oltre a prestigiosi incarichi istituzionali, 
ricopre la carica di Presidente della 
Fondazione ANDI onlus. 

 

Perché è nata Fondazione ANDI?              
Con quali scopi? 

Fondazione ANDI ha festeggiato l’anno 
scorso il traguardo dei suoi primi dieci 
anni. Nata nel 2005, con lo scopo di 
canalizzare e razionalizzare al meglio le 
tante spinte personali e individuali verso 
azioni di volontariato da parte di molti 
colleghi dentisti, Fondazione ANDI si è 
impegnata sempre più nel corso degli anni 
quale espressione e strumento di 
promozione dell’Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani e della professione 
odontoiatrica in generale.  

La S.I.O.H.  incontra …….  

                   GIOVANNI EVANGELISTA MANCINI 

  a cura di Franco Goia 

Il cammino intrapreso, certo non sempre 
semplice, ha perseguito con tenacia 
l’obiettivo di connettere la professione 
medico-odontoiatrica ai cittadini e                  
ai pazienti, aprendo con loro un canale 
di comunicazione diretto, in modo che il 
dentista venga percepito come un punto      
di riferimento credibile e affidabile, non 
solo riguardo ai problemi legati alla 
salute orale ma alla cura generale della 
persona. 

 

Quindi mi pare di capire che il vostro 
impegno sia quello di promuovere                
la cultura della salute orale e 
della prevenzione  attraverso attività 
dall’alto valore sociale. 

Infatti Fondazione ANDI ha svolto 
interventi di assistenza medico-
odontoiatrica in Italia e nei Paesi in via 
di sviluppo e ha sostenuto e finanziato 
progetti di ricerca sulle patologie orali 
più diffuse e su quelle più rare e 
sconosciute. 

Tutto questo grazie alla dedizione e alla 
disponibilità di tanti colleghi dentisti 
che a vario titolo, e in diversi momenti, 
si sono attivati diventando a tutti gli 
effetti “volontari per la salute orale”.  

 

L’immagine dell’odontoiatra sta quindi 
cambiando anche grazie al vostro 
lavoro …. 

Il dentista che si fa carico della salute dei 
cittadini, che s’impegna nel volontariato 
per migliorare le condizioni di vita delle 
fasce più deboli della popolazione,          
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il dentista “cittadino del mondo” che 
interviene in contesti internazionali dove il 
diritto alla salute è un bene spesso negato, 
sono tutte immagini che aiutano a rivedere 
in senso positivo la figura professionale del 
dentista e a “rottamare” certi preconcetti.  

 

Quali sono le principali iniziative?                                                                                                

Alcune storiche campagne di 
sensibilizzazione come l’Oral Cancer Day, 
per esempio, hanno permesso di incontrare 
sempre più cittadini per sensibilizzarli e 
guidarli nella prevenzione del tumore del 
cavo orale. All’appuntamento in piazza di 
maggio si sono recentemente aggiunti e si 
stanno consolidando progetti come 
“Aiutiamo a salvare vite - in memoria di 
Claudia Braga”, un programma di 
formazione per i dentisti e per tutto il loro 
staff alle manovre salvavita e all’uso del 
defibrillatore. Inoltre, Fondazione ANDI 
sta mettendo a punto una campagna di 
informazione e sensibilizzazione sulle 
apnee notturne. Le OSAS (Obstructive 
Sleep Apnea Syndrome,) sono un disturbo 
respiratorio che coinvolge più di 2 milioni 
di persone in Italia. L’approccio a          
questa malattia è necessariamente 
multidisciplinare e l’odontoiatra può e 
deve avere un ruolo importante come 
“sentinella diagnostica” per le forme 
moderate e lievi. 

 

E nei confronti dei pazienti bisognosi di 
cure?                                                                                                                                                                     

Nel 2015, nel campo del sociale, si sono 
attivate due importanti collaborazioni con 
Emergency e con Opera San Francesco per 
i Poveri che, nel corso di tutto l’anno, 
hanno visto i volontari impegnati nei 
Poliambulatori di Mestre, Palermo              
e Milano per curare sia italiani che       
stranieri in difficoltà e assicurare una 
copertura costante dei vari turni.                                                                         

A Roma, in ACSE, i volontari di 
Fondazione ANDI hanno continuato a 
dare assistenza a rifugiati e bisognosi   
di ben 82 nazionalità diverse.                                                                                                   
Grazie all’interessamento e all’impegno 
di tanti colleghi volontari anche il 
progetto “Adotta un sorriso di un 
bambino”, che assicura cure gratuite ai 
bimbi e ai ragazzi in affido familiare o a 
carico dei servizi sociali, si è diffuso e 
rinnovato in moltissime città italiane.                                                 
Continua l’impegno negli Istituti 
Penitenziari per diffondere i principi 
base della salute orale, le norme             
più semplici di contrasto alle         
infezioni crociate e in sedi come Roma    
a Rebibbia per fare assistenza.                                                                                                                                                          
Sono proseguite con accresciuto 
impegno le missioni sanitarie nei Paesi 
in via di sviluppo come Guatemala, 
Ladakh, Madagascar, Kazakistan e 
Tanzania.  

 

Tu immagini perché SIOH ha voluto 
incontrarti?                                                                                                         

Ho tenuto per ultimo il progetto storico 
di Fondazione sulla Displasia 
Ectodermica, quello che più ci ha 
permesso di lavorare in completa 
sintonia con SIOH, che ha raggiunto        
un importante traguardo: l’avvio 
all’ospedale Sacco di Milano della fase 2 
di sperimentazione di EDI200, un 
farmaco che apre importanti 
prospettive terapeutiche per il 
trattamento di questa malattia.  

Negli ultimi anni abbiamo sempre 
avuto un ottimo rapporto con SIOH ed 
è nostra intenzione arrivare a 
condividere un evento formativo e di 
incontro per fare il punto sulle 
molteplici aree grigie dell’assistenza 
odontoiatrica in Italia e pensiamo agli 
anziani, ai pazienti oncologici, ai 
bambini affetti da patologie rare. 
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S. Camillo De Lellis è il patrono degli 
infermieri e, per estensione, dei caregivers.  

Egli, dopo aver trascorso molti anni sui  campi 
di battaglia di mezza Europa come soldato          
di ventura ed avendo dissipato un ingente 
patrimonio famigliare al gioco d'azzardo, fu 
costretto per un'ulcera purulenta (si ipotizza 
osteomielite) al ricovero presso l'Ospedale di  
S. Giacomo  a Roma.  

Qui potè assistere alle disperate condizioni dei 
malati  e fu colto da conversione, dedicando, 
da quel momento, ogni sua energia al sollievo 
degli altri. 

Riportiamo di seguito un estratto da  Ritratti di 
santi di Antonio Sicari, edito da Jaca Book: 

“Per essi l’ospedale era tutto, e nel servizio 
iniziarono a lasciare il segno del carisma            
che Camillo andava trasmettendo ai suoi:  la 
qualità carismatica della tenerezza. 
Non era infatti inusuale incontrarlo nelle corsie 
in atteggiamenti di vera e propria adorazione 
dei malati, tanto era il rispetto  che ne aveva.  

Un testimone riferì di averlo visto                  
“stare ingenocchiato vicino a un povero          
infermo ch’aveva un così pestifero e                    
puzzolento canchero in bocca, che non era   possibile 
tolerarsi tanto fetore, e con tutto ciò esso        
Camillo standogli appresso a fiato a  flato, gli diceva 
parole di tanto affetto, che pareva fosse impazzito 
dell’amor suo, chiamandolo particolarmente:   
Signor mio, anima mia, che posso io fare per vostro            
servigio? pensando egli che fosse l’amato                
suo Signore Giesù Christo...”  

                          (dagli Atti di canonizzazione). 

Quando la sera tornava in convento, chiamava 
i suoi frati in capitolo, metteva un letto in 
mezzo alla sala, ammucchiava materassi e 
coperte, chiedeva a uno di distendersi, e poi 

Personaggi speciali: 
SAN CAMILLO DE LELLIS 
 

  a cura di Paolo Ottolina 

insegnava agli altri come si rifaceva un letto 
senza disturbare troppo il malato, come si 
cambiava la biancheria, come bisognava 
atteggiare il volto verso i sofferenti.  

Poi li faceva provare e riprovare. 
Ogni tanto gridava: ”Più cuore, voglio         
vedere più affetto materno” Oppure:              
”Più anima nelle mani“. 

 
Camillo, illetterato e capace di accedere 
all’Ordinazione sacerdotale solo per                
i meriti acquisiti “sul campo”, divenne              
– di fatto – il fondatore della assistenza 
infermieristica, la cui testimonianza                  
ci è lasciata nelle “Regole per ben servire           
i malati” (Archivio di Stato di Milano),         
una preziosa testimonianza di tecniche 
infermieristiche finalizzate al benessere         
del malato.” 

Camillo De Lellis si festeggia come 
memoria facoltativa il 14 luglio (dies 
natalis) 
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ULTIME NOTIZIE DALLA SEGRETERIA S.I.O.H. 
 
   a cura di Elena Pozzani    segreteria.sioh@gmail.com 

 
 

CONVENTION S.I.O.H.  -  RICCIONE 6-7 FEBBRAIO 2016  

Alla Convention S.I.O.H. 2016 molti sono 
stati gli argomenti discussi e molti i progetti 
messi in cantiere per i prossimi tre anni: 

L’Assemblea Generale Ordinaria dei soci 
SIOH si terrà  a Milano venerdì 8 aprile alle 
ore 15, presso Clinica Odontoiatrica di Via 
Commenda 10 (stazione metropolitana 
Crocetta). All’Assemblea Generale 
Ordinaria, come descritto nello Statuto 
SIOH (art 24-26-27-28), parteciperanno         
i soci  SIOH in regola con quota 2016. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità 
la sede del Convegno 2016: il CONVEGNO 
NAZIONALE SIOH si terrà a Firenze il       
12 novembre 2016 presso la sala convegni 
del Meyer (con patrocinio Meyer) e la 
Presidenza del Comitato Organizzatore 
viene affidata alla Dott.ssa P. Armi e la 
Presidenza del Comitato Scientifico alla 
Dott.ssa D’Avenia. Titolo del Convegno 
sarà “Odontoiatria Speciale in età 
Pediatrica”.  

Sabato 7 maggio 2016 si terrà come ogni 
anno a Firenze, sempre  presso il Meyer ed 
organizzato dalla Dott.ssa R. D’Avenia il       
6° Convegno SIOH Toscana. 

Il Consiglio ha deciso  all’unanimità che il 
XIX Congresso Nazionale SIOH 2017            
si terrà a Milano. 

Il Consiglio Direttivo stabilisce 
all’unanimità che il Convegno Nazionale  
SIOH 2018 si svolgerà a ottobre o 
novembre a Trieste, coordinato dalla 
Dott.ssa G. Clarich (e sarà preceduto il 
venerdì pomeriggio dalle elezioni del 

nuovo Consiglio Direttivo SIOH). 

Il Presidente SIOH ha comunicato  i 
nominativi dei Coordinatori Regionali 
SIOH per il triennio 2015-2018:    
Piemonte (Simone Buttiglieri)  
Lombardia (Fausto Assandri)            
Liguria (Enrico Calcagno)                 
Veneto ( Oscar Pagnacco)                      
Friuli Venezia Giulia ( F. Radovich) 
Emilia Romagna                                        
(Anna Maria Baietti e  Paola Morgagni)                                    
Toscana ( Roberta D’Avenia)            
Abruzzo (Gianni Di Girolamo)             
Puglia (Francesco Inchingolo)            
Calabria (Eugenio Raimondo)                 
Sicilia (Roberto Russo)                          
Basilicata (Gianna Dipalma)             
Provincia di Lecce (Raffaele Piccinonno) 

Nell’autunno 2016 si svolgerà a Rimini il 
6° Corso per Assistenti di studio 
odontoiatrico. 

Il Coordinatore SIOH in Sicilia,               
Dott. Roberto Russo, organizzerà il                    
I Congresso Regionale SIOH Sicilia, 
sabato 4 giugno a Troina (Enna); appena 
sarà disponibile riceverete il programma. 

Il Dott. F. Assandri comunica che il 24 
settembre il Prof. Gherlone ed il Prof.  
Farronato organizzeranno, presso il 
Policlinico di Milano, il Congresso 
Mondiale della patologia 
dell’articolazione ATM e delle varie 
sindromi ATM. 

Il Dott. F. Goia, su mandato del 
Presidente SIOH, sta lavorando al 
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“NUOVO SITO SIOH”.                             
Il Consiglio stabilisce la necessità di 
aggiornare la mappatura dei centri di 
odontoiatria per disabili pubblicati sul 
sito. A questo scopo si incarica  la 
Dott.ssa Bellettini  e la Dott.ssa 
Morgagni. La Dott.ssa Pozzani preparerà 
una  griglia  da compilare per tale 
aggiornamento. A breve sarete contattati 
per avere chiarimenti sulle realtà                 
di odontoiatria speciali presenti nella 
vostra zona di attività. 

Il tesoriere SIOH, Dott. Paolo Ottolina, e 
l’ex-tesoriere Dott. Fausto Assandri 
hanno esposto il rendiconto Economico 
e Finanziario SIOH 2015 e la Verifica 
del Bilancio Preventivo SIOH 2016;          
nel più breve tempo possibile i revisori 
dei conti dovranno fare la relazione per  
l’ approvazione del  bilancio e poi tutto 
sarà portato in assemblea generale, l’8 
aprile a Milano. 

Il Consiglio Direttivo approva la 
relazione del Tesoriere all’unanimità in 
attesa del parere dei revisori  dei conti. 

I Dottori Rozza, Buttiglieri e Ottolina si 
informeranno  sull’ eventuale possibilità 
di dare accesso ai soci alla rivista Special 
Care Dentistry dal sito SIOH (8 aprile si 
deciderà in assemblea). 

Il Dott. R Rozza-Responsabile per i 
Rapporti Internazionali SIOH- ha  
relazionato sul prossimo Congresso 
iADH + SCDA dal 14 al 17 aprile a 
Chicago; non sa per certo se potrà          
essere presente , ma sollecita tutti a 
preparare lavori scientifici per il prossimo 
congresso, nel 2018, per adesione a 
congresso. 

IL Dott. Magi dà massima importanza al 
“Progetto Educativo SIOH”: circa 60 
slides per assemblare una relazione con 
un percorso itinerante in Italia, presso le 
sedi ANDI-AIO-ORDINI DEI MEDICI, 
che sarà presentata al congresso di 
Milano 2017; ognuno dei consiglieri 
svilupperà 1-2 slide a seconda                  
degli argomenti che più ha approfondito.              
E’ COINVOLTO TUTTO CONSIGLIO 
DIRETTIVO ALLARGATO.    Il Consiglio 
Direttivo approva all’unanimità questo 
percorso. Il progetto Educativo SIOH 
presenterà sia la SIOH e sia                            
l’ Odontoiatri Speciale. 

Il Presidente propone una integrazione / 
variazione  dello Statuto: si iniziano a 
valutare modifiche allo Statuto SIOH  
con la collaborazione dell’avvocato e del 
commercialista per tutelare al meglio la 
SIOH. 

ULTIMISSIME 
 
Il dott. Fausto Assandri, vice presidente 
S.I.O.H., ha ricevuto la nomina ufficiale 
come membro per il Comitato Etico 
dell'Ordine dei Medici di Rimini. 
Il Comitato (il primo costituito in Italia) 
organizza un Corso all’anno di Alta 
Specializzazione sul Codice Deontologico. 
A Fausto vanno le congratulazioni e               
i migliori Auguri di buon lavoro                  
da parte del Consiglio Direttivo S.I.O.H. 



 

 

LE PROSSIME SCADENZE 

Firenze  -   7 maggio                                                                                        
6^ Giornata Toscana S.I.O.H. 

  Milano  -  venerdì 8 aprile alle ore 15                                        
presso Clinica Odontoiatrica di Via Commenda 10               
(stazione metropolitana Crocetta)                                                                                      
Assemblea Generale Ordinaria dei soci SIOH 

Firenze  -  12 novembre 2016                                          
Convegno Nazionale S.I.O.H.  
 

Troina (Enna)  -  4 giugno 2016                                                       
l° Congresso Regionale Sicilia 

                                      -  18 giugno 2016                                                          
l° Convegno Regionale Abruzzo 
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S.I.O.H.                  
(Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap) 

Per DIVENTARE SOCI: 

!  www.sioh.it 

!  Diventare soci 

!  compilare domanda di iscrizione, 
privacy, ecc   

!  inviare a tesoreria.sioh@gmail.com 

!  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 iscrizione  
Quota Associativa € 100,00 
Inviare bonifico a 
Unicredit codice IBAN:                                         
IT 18 M 02008 37070 000010664770 
Causale: Nome e Cognome                         
Quota Associativa Anno …….. 


