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Sappiamo bene tutti che l’aggiornamento culturale (Art. 19 del Codice di Deontologia Medica e Art. 6 del 

Codice Etico SIOH) in ambito odontoiatrico - in continua evoluzione - è un dovere….. a maggior ragione 

quando si parla di Persone con disabilità! Repetita iuvant! Il Progetto Educativo SIOH, nasce per 

formare e aggiornare gli studenti, i dentisti in Odontoiatria Speciale e presenta alti risvolti di comunicazione 

scienti"ca e "nalità editoriali. Per questo motivo la SIOH si vuole fare carico della stesura di un Libro, 

dove i suoi Soci - in una adesione libera, ma a cui tutti siamo vivamente invitati - saranno gli Autori e 

protagonisti di un ambizioso Progetto. Formarsi e aggiornarsi signi"ca interporsi favorevolmente con i 

nostri Pazienti Speciali nella Relazione di cura dove il valore della Persona Umana è mirabilmente descritto 

nella Relazione di Cura dell’Art. 20 del Codice di Deontologia Medica e dell’Art. 2 del Codice Etico SIOH. 

Nessuno di noi è portatore di verità e sicuramente il futuro Libro SIOH non sarà esente da imperfezioni, 

ma senza alcuna autocelebrazione - a cui siamo spesso abituati e con grande senso di responsabilità - 

riteniamo che questa nostra Opera sarà un documento utile e di facile consultazione per gli Studenti, 

per gli Odontoiatri, ma anche fondamentale per interfacciarsi (come Società Scienti"ca) con le Istituzioni: 

Ministero della Salute, Università, Az. Ospedaliere, ecc… 

La S.I.O.H. concede quindi ai propri Soci una grande opportunità scienti"ca, clinica e di ricerca, ma anche 

un’occasione professionale di ambito educativo-deontologico nel mondo dell’Odontoiatria Speciale: 

manifestare il nostro essere medico, la nostra esperienza nella nostra Società Scienti$ca in un 

forte senso di appartenenza! Questo senso di appartenenza è stato straordinariamente manifestato 

dal Comitato Scienti"co SIOH: Franco Goia, Paolo Ottolina, Elena Pozzani, Pamela Armi e Fausto Assandri 

che mi hanno a$ancato in questo faticosa partenza non priva di "siologici dubbi ed una perplessità 

responsabile per il passo che si andava a compiere. In questo cammino iniziale fondamentali sono state 

anche le parole di conforto e di entusiasmo (consolidate nel Consiglio Direttivo e non solo) che in questi 

casi - di forte timore e responsabilità - aiutano sempre! Una cosa importante in questo Progetto è che 

tutti i proventi resteranno alla SIOH e tutta la SIOH – come già scritto, in una adesione libera al Progetto - 

sarà partecipe e protagonista. 

Concludo questa lettera ringraziando doverosamente sempre tutto il Consiglio Direttivo, i 

Coordinatori regionali e tutti i Soci che si sono impegnati anche in questo favoloso Programma 

Culturale SIOH del 2018 - ancora in corso - e che avrà il suo apice nel Convengo Nazionale a Trieste 

in ottobre prossimo e che sarà preceduto dell’Assemblea Generale Elettiva SIOH. Per ultimo, non posso 

non ringraziare la grande attività di Segreteria e di Tesoreria; chi opera e collabora al "ne di questa 

meravigliosa e importante Newsletter; il fondamentale e responsabile lavoro rivolto al nostro sito www.

sioh.it. 

Con la speranza di incontrarvi sempre numerosi ai nostri eventi, colgo l’occasione per augurare – a 

titolo personale e di tutto il Consiglio Direttivo SIOH - una serena estate, di lavoro e di vacanza, a voi 

e ai vostri cari.

di Marco Magi

Presidente SIOH

presidente.sioh@gmail.com

Il 22 Settembre la SOIH fa tappa ad Imperia



PRESENTATO IL PROGETTO

DI MEDICINA ODONTOIATRICA PER SOGGETTI FRAGILI

Workshop in Expodental di COI-AIOG, 

ANDI, Fondazione ANDI e SIOH

SIOH

23

In una edizione di Expodental Meeting di grande successo per numero di visitatori, Sabato 19 maggio, a 

Rimini, COI AIOG, ANDI, Fondazione ANDI e SIOH, con il supporto di UNIDI e con il patrocinio della CAO 

Nazionale, davanti a oltre   partecipanti hanno presentato il progetto di Medicina Odontoiatrica: 

“L’Odontoiatria nei soggetti fragili e nei pazienti con patologie sistemiche”. 

Il Progetto, avendo ben chiaro i principi etici e deontologici, propone tematiche scienti"che e di ricerca nella 

pratica quotidiana e nasce dall’esigenza di approfondire, nonché sviluppare, gli aspetti del trattamento 

odontoiatrico nei pazienti vulnerabili ed in coloro che sono a$etti da patologie sistemiche. La conoscenza 

dell’Odontoiatria Speciale, inoltre, è per ogni medico e per ogni odontoiatra un requisito fondamentale per 

lo svolgimento della propria professione, volto ad esercitare con scienza, coscienza, dignità e indipendenza 

senza alcuna discriminazione verso alcun paziente.


