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APPUNTAMENTI PASSATI E FUTURI

Nel 2007 l’attività culturale e so-
ciale della Società Italiana di O-
dontostomatologia per Handi-
cappati (SIOH) si è aperta con il
Convegno Interregionale “L’O-
dontostomatologia nelle persone
con disabilità. Prevenzione e te-
rapia. Realtà educative”, svoltosi
sabato 27 gennaio presso il Palaz-
zo del Turismo di Riccione, even-
to promosso e organizzato dalla
SIOH in collaborazione con il
Ce.N.Tr.O. 21-onlus.
Interessante e di grande valore so-
lidaristico è stato il connubio tra
un evento culturale medico orga-
nizzato da una società scientifica
ed un’associazione di volontaria-
to che si occupa della Sindrome
di Down da un punto di vista ria-
bilitativo e di integrazione socia-
le.
Al convegno hanno partecipato
circa 300 persone ed oltre 30 re-
latori.
Importante è stata la presenza di
odontoiatri e medici, ma soprat-
tutto di associazioni e famiglie, tut-
ti consapevoli dell’importanza del
corretto mantenimento della sa-
lute orale come valore fondamen-
tale della salute generale dell’in-
dividuo e della sua integrazione so-
ciale.
Nelle due Tavole Rotonde sono
stati toccati temi di educazione sa-
nitaria attraverso la scuola, la fa-

miglia ed il terzo settore. È stato
presentato anche il progetto “Do-
po di Noi”.
Significativi sono stati i momenti
dell’aperitivo offerto dai ragazzi
del Ce.N.Tr.O. 21 che frequenta-
no l’Istituto Alberghiero e di Tea-
tro e Danza a fine convegno.  
Già da tempo la SIOH si adopera
perché nel programma assisten-
ziale dei pazienti disabili siano pre-
visti controlli odontoiatrici perio-
dici per ridurre la necessità di in-
terventi invasivi, attraverso una
prevenzione mirata alla diagnosi
precoce di malattia, migliorando
così lo stato di salute orale e la qua-
lità di vita dei soggetti con disa-
bilità. 
La SIOH sta effettuando un cen-
simento, sul territorio nazionale,
delle strutture nelle quali si forni-
sce assistenza odontoiatrica ai di-
sabili, al fine di dare corrette infor-
mazione sui centri di cura alla po-
polazione.
Durante questa gior-
nata sono stati sottoli-
neati gli obiettivi futu-
ri della SIOH:
� coinvolgimento del-

le figure professionali
che si occupano del-
la salute orale delle
persone con disabi-
lità (odontoiatri, i-
gienisti dentali, lo-

gopedisti, fisioterapisti), in
modo da potenziare il lavoro d’e-
quipe; 
� formazione dei futuri odon-

toiatri affinché sia sempre
maggiore il numero dei profes-
sionisti in grado di prendersi
cura del paziente disabile; 
� coinvolgimento delle associa-

zioni dei genitori dei bambini
affetti dalle varie patologie, con
l’obiettivo di sensibilizzarli ad
adottare le misure preventive i-
donee e a mantenerle nel tem-
po. 

Il convegno è stato una grande
opportunità per tutti per cresce-
re, per confrontarsi ,  per ap-
profondire conoscenze scientifi-
che ed umane.
Gli abstract del convegno sono sca-
ricabili sul sito www.sioh.it.
Il secondo approfondimento cul-
turale per i soci SIOH dal titolo
“Aggiornamenti in endodonzia” si
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è svolto a Verona, il 24 febbraio
2007, organizzato dal Servizio di
Odontostomatologia per Disabili
dell’Ulss 20 di Verona, diretto dal
professor Ruggero Cavaliere. I due
relatori sono stati il professor
Giacomo Cavalleri, docente di
Odontoiatria Conservatrice ed En-
dodonzia presso l’Università de-
gli Studi di Verona, ed il dottor
Carlo Gnesutta, corresponsabile
del Servizio di cura dei Disabili
Gravi presso l’Ospedale Civile di
San Daniele del Friuli. Il profes-
sor Cavalleri ha affrontato il tema
delle “basi biologiche dell’endo-
donzia” con grande rigore scienti-
fico; lo stesso si può dire per la re-
lazione del dottor Gnesutta, che
ha percorso l’evoluzione dell’en-
dodonzia “dalla tecnica di Schil-
der all’endodonzia moderna: pro-
tocolli operativi ed applicazioni
cliniche”. Entrambi i relatori han-
no condiviso due concetti impor-
tanti nella cura endodontica nei
soggetti disabili:
� i protocolli e le tecniche non de-

vono differire da quelle usate co-
munemente;
� anche durante il trattamento in

narcosi, se la sala operatoria è a-
deguatamente attrezzata, si pos-
sono essere eseguire le cure en-
dodontiche necessarie ed indi-
cate.

La SIOH è stata anche parte atti-
va del programma scientifico del
14°Congresso Nazionale del Col-
legio dei Docenti di Odontoiatria,
svoltosi a Roma dal 18 al 21 apri-
le 2007, in una sessione congiun-

ta con SIOI, SIDO e
SOIeM dal tema “Te-
rapia ortopedico-orto-
dontica nel paziente
con disabilità in età e-
volutiva”.
Dal 12 al 14 luglio pros-
simo la SIOH parteci-
perà a Firenze al Mee-
ting Annuale della In-

ternational Association of Orofa-
cial Myology (IAOM). 
Si tratta di un meeting interna-
zionale con partecipazione di re-
latori leader nei vari settori, pro-
venienti da molti paesi.
I temi trattati spazieranno in tut-
ti i campi in cui vi sia un interesse
di tipo multidisciplinare nell’ap-
proccio al paziente ed alle sue pro-
blematiche motorie orofacciali,
quali “la neurofisiologia delle va-
riazioni posturali dopo correzione
della posizione linguale”, “l’effi-
cienza cognitiva indotta da pro-
priocezione stomatognatica” ed
ancora “la buccalità in logopedia”.
Il meeting prevede anche alcuni
corsi monotematici sulla “fisiote-
rapia orofacciale del neonato” e
“diagnosi e trattamento dei disturbi
ATM e delle parafunzioni orali”. 
L’evento più importante per la
SIOH nel 2007 sarà il XIV Con-
gresso Nazionale che si terrà a Mi-
lano il 4-5-6 ottobre 2007, presso
l’Aula Magna dell’Università de-
gli Studi di Milano, dal titolo “La
promozione della salute orale nel-
la persona disabile”.
Coordinatore del comitato scien-
tifico è la professoressa Laura
Strohmenger, mentre coordinato-
re del comitato organizzatore è il
dottor Roberto Rozza. Oltre ad un
programma scientifico d’eccel-
lenza, durante il congresso i soci
potranno partecipare attivamen-
te con comunicazioni e/o poster.
I lavori scientifici andranno inviati
in originale all’indirizzo mail:
sioh@unimi.it

Il Consiglio Direttivo SIOH ha i-
noltre deciso di istituire in occa-
sione del prossimo congresso na-
zionale i l  “Premio Luciano
Dall’Oppio”, in onore del com-
pianto socio fondatore della SIOH,
la cui eredità morale, scientifica ed
umana è patrimonio vero, fonda-
mentale ed ispiratore della società.
Il riconoscimento sarà assegnato
al miglior poster o comunicazio-
ne e consisterà in un premio in de-
naro di 500 euro, nonché nell’i-
scrizione gratuita alla SIOH per
due anni. Al congresso si parlerà,
inoltre, di disabilità e sport; saranno
infatti presenti il dottor Costa ed
il dottor Corbascio del Team Ma-
nager Yamaha MotoGP di Valen-
tino Rossi.

Infine, il 17 novembre 2007, si terrà
a Verona la seconda edizione del
convegno “Laser e nuove tecno-
logie in odontoiatria”, organizza-
to dal Servizio di Odontostoma-
tologia per Disabili dell’Ulss 20 di
Verona, diretto dal professor
Ruggero Cavaliere, in collabora-
zione con AIOLA (Accademia I-
taliana Odontoiatria Laser Assi-
stita).
Tutte le informazioni relative agli
eventi sopra citati possono essere
reperite sul sito www.sioh.it
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L’auditorio presente a Verona il 24 febbraio

Il dottor Costa ed il dottor Corbascio con, al cen-
tro, il dottor Rozza, consigliere nazionale SIOH


