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Cari Soci, 

dopo le elezioni di Trieste si riparte con 
la consapevolezza di una squadra 
sempre forte e unita, un gruppo di 
amici/colleghi che hanno saputo 
sviluppare e far crescere la nostra Società 
Scientifica negli ultimi anni.  

Nei mesi di dicembre e gennaio, come 
tradizione, verranno nominati tutti i 
Coordinatori regionali e provinciali che 
completeranno le cariche istituzionali 
dentro la S.I.O.H. 

Nei prossimi tre anni ognuno di noi, nel 
suo ruolo, è chiamato a svolgere questo 
impegno in un senso di appartenenza 
sempre teso anche verso i giovani 
Odontoiatri.   

Nel 2019 ci attendono importanti 
appuntamenti, alcuni saranno vissuti in 
collaborazione con prestigiose Società 
Scientifiche e Associazioni italiane. 

Il Programma Culturale (ancora in fase 
di definizione) sarà ricco di incontri 
formativi e di aggiornamento in 
Odontoiatria Speciale distribuito in tante 
regioni italiane e si concluderà a 
novembre con il XX Congresso 
Nazionale S.I.O.H. a Torino.                                                                                                                                                            
In questa occasione verrà presentato il 

I  Convegno Nazionale SIOH - Trieste 
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nostro Libro SIOH: oltre 140 coautori che 
scriveranno la loro esperienza clinica, 
scientifica e di ricerca senza dimenticare 
il valore umano della Persona con 
disabilità. Come abbiamo già sottolineato 
- con grande umiltà – emerge la volontà 
di creare un testo di facile consultazione e 
che aiuti sia gli Studenti e sia tutti gli 
Odontoiatri, giovani e meno giovani.                                                                                                          
Tutti gli aggiornamenti della Società 
Scientifica saranno presenti sul nostro 
sito www.sioh.it  

La S.I.O.H. con i suoi tanti eventi si 
consolida una certezza, portatrice di 
conoscenza di chi opera e lavora nei 
bisogni speciali in Odontoiatria, nella 

relazione di cura e nella cura della 
relazione con i nostri pazienti. 

Come ho già scritto, siamo cresciuti 
fortemente nel numero dei soci 
distribuiti in tutta Italia e un pensiero è 
doveroso rivolgerlo anche ai tanti nostri 
Soci che in silenzio - con grande 
operosità e mettendosi a disposizione -  
collaborano al fine di quanto viene 
organizzato nella S.I.O.H.: a loro 
sempre il nostro Grazie. 

Marco Magi 

Presidente.sioh@gmail.com  

COMUNICATO STAMPA 
 
        di Marco Magi 
 

 
 
Venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre 2018 si è svolto a Bari il XXIV 
DENTALEVANTE organizzato da ANDI BARIBAT con la collaborazione dell’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
Sono state due importanti giornate di lavoro sia per l'ottima riuscita del Congresso con 
oltre 1.000 partecipanti e sia nella qualità scientifica di quanto abbiamo ascoltato. 
Numerose e rilevanti i saluti Autorità sia regionali e sia nazionali. 
SIOH presente. Molto seguite le importanti relazioni SIOH in una sessione a noi dedicata 
con i relatori: Fausto Assandri, Angelo Giampaolo, Raffaele Piccinonno, Eugenio 
Raimondo. Una testimonianza scientifica in Odontoiatria Speciale molto partecipata. 
Un Grazie anche ai tanti soci SIOH presenti per il forte senso di partecipazione e di 
condivisione.  
Grande accoglienza e visibilità è stata riservata alla SIOH dal prof. Francesco Inchingolo, 
dal Presidente ANDI BARIBAT Dott. Arcangelo Causo e dagli amici dell'ANDI Puglia: 
tutti grandi organizzatori ed ottimi registi scientifici! 
Non ultimo DENTALEVANTE è una grande opportunità non solo di formazione e 
aggiornamento odontoiatrico, ma un favoloso momento per incontrare e conoscere tanti 
colleghi che credono seriamente nel loro lavoro.  
La SIOH ringrazia vivamente per l’invito gli organizzatori e si complimenta per l’ottima 
riuscita del Congresso.  
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  a cura di Elena Pozzani 

          CONVEGNO NAZIONALE SIOH 2018 

Venerdì 26 e sabato 27 ottobre si è svolto 
presso l’Aula Convegni dell’Ospedale 
Pediatrico “Burlo Garofolo” di Trieste il 
Convegno Nazionale SIOH 2018. 

Nel pomeriggio di venerdì 26 ottobre, il 
Dott. Marco Magi, Presidente Nazionale 
SIOH e la Prof.ssa Milena Cadenaro, 
Direttore dell’Odontostomatologia 
dell’Ospedale Burlo Garofolo, hanno 
aperto i lavori congressuali;  il 
Presidente SIOH ha voluto presentare 
l’attività scientifica e culturale di SIOH 
nel triennio del suo mandato, 
sottolineando con soddisfazione 
l’aumento dei soci SIOH, nonché 
l’attività intensa del sito www.sioh.it,  
che è diventato un riferimento 
informativo non solo per i colleghi 
odontoiatri, ma anche per le famiglie e 
per le associazioni che nel nostro paese 
si occupano di persone con bisogni 
speciali.  

Nel pomeriggio di venerdì si è poi 
aperta l’assemblea elettiva SIOH, che ha 
portato all’elezione del nuovo Consiglio 
Direttivo SIOH, in carica nel prossimo 
triennio. 

La giornata di sabato 27 ottobre è stata 
aperta da un nutrito stuolo di autorità, 
che hanno voluto dimostrare la loro 
vicinanza a SIOH. 

Il  Dott. Jurghen Schleef, Direttore del 
Dipartimento di Chirurgia dell’Istituto 
di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico materno infantile Burlo 
Garofolo, che ha illustrato la 
collaborazione fattiva fra i vari 

dipartimenti del Burlo Garofolo, in 
particolare durante l’atto chirurgico 
(circa 3500 interventi all’anno); sempre 
al Burlo, nella fase di programmazione 
pre-operatoria, si valuta eventuale 
indicazione ad eseguire in narcosi 
anche le cure odontoiatriche (oltre 
all’atto chirurgico principale), quando il 
paziente non è collaborante a livello 
ambulatoriale. 

Il Dott. Gianluigi Scannapieco, 
Direttore Generale dell’Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
materno infantile del Burlo Garofolo,  
ha sottolineato i 160 anni di attività 
dell’Ospedale Pediatrico di Trieste, 
sottolineando la responsabilità di 
progettare il futuro del Burlo Garofolo 
mettendo al centro il bambino e le sue 
esigenze di salute, aprendosi alle 
società medico scientifiche ed agli altri 
ospedali pediatrici italiani; da ultimo ha 
ringraziato i consiglieri SIOH Dott. G. 
Clarich e Dott. F. Radovic per il loro 
percorso nell’assistenza, nella ricerca e 
nella didattica al Burlo Garofolo.  

Il Dott. Fabio Samani, Direzione 
centrale salute, politiche sociali e 
disabilità della Regione FVG, Vice 
Direttore centrale, Direttore dell’Area 
servizi assistenza primaria, ha 
ringraziato sentitamente la Dott.ssa 
Gabriella Clarich per il percorso di 
eccellenza portato avanti negli anni 
dall’Odontostomatologia del Burlo 
Garofolo ed il Professor Roberto Di  
Lenarda, per l’importante progetto di 
riorganizzazione dell’odontoiatria 
pubblica nella Regione FVG. 
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L’Assessore Carlo Grilli,  che ha la 
delega ai Servizi Sociali del Comune di 
Trieste,  si è complimentato per la 
presenza di molti giovani 
nell’auditorium ed ha sottolineato 
l’importanza di programmi di sostegno 
per le persone con disabilità e per le loro 
famiglie, al fine di migliorarne e 
facilitarne il percorso di vita. 

La Dott.ssa Gabriella Clarich ha portato 
il saluto dell’ordine dei Medici e degli 
odontoiatri di Trieste ed il  Dott. Diego 
Paschina, Presidente CAO di Trieste,  ha 
sottolineato la  volontà del CAO di 
mettersi a disposizione attiva di tutti i 
colleghi e degli interessi della 
collettività. 

Gianna Pamich, Presidente UNIDI,  ha 
sottolineato come SIOH trasmetta una 
visione ideale della professione 
odontoiatrica, confermando la volontà 
di dare massima visibilità, negli eventi 
UNIDI, all’odontoiatria speciale, 
nell’ottica di formare quanti più giovani 
possibile. 

La Sig.ra Anna Girardi Presidente 
AIASO ha sottolineato l’importanza di 
svolgere aggiornamento professionale 
per le assistenti alla poltrona                        
con particolari riferimento 
all’addestramento nell’assistenza 
odontoiatrica ai pazienti Special Needs. 

Hanno concluso questa fase iniziale 
molte numerose associazioni del Friuli 
Venezia Giulia, che si occupano 
dell’assistenza a pazienti disabili e/o 
affetti da patologie croniche invalidanti 
e tutte hanno espresso la ferma volontà 
di continuare a collaborare in modo 
proficuo con il Burlo Garofolo. 

Infine il Dott. Marco Magi, Presidente 
Nazionale SIOH,  ringraziando le 
autorità e le associazioni  presenti,  ha 

aperto i lavori scientifici, dando la 
parola al Prof. Roberto Di Lenarda. che 
ha presentato una relazione dal titolo: 
“I gruppi di bisogni odontoiatrici 
speciali e la rete odontoiatrica dei 
servizi: il modello organizzativo del 
Friuli Venezia Giulia”. Il Prof. Di 
Lenarda ha illustrato come, obiettivo 
del FVG, sia stato quello di passare da 
una grande molteplicità di piccoli 
servizi odontoiatrici parcellizzati sul 
territorio alla creazione di centri di 
riferimento, nei quali valorizzare e 
potenziare la professionalità dei singoli 
odontoiatri; obiettivo di tale 
organizzazione è stato quello di dare 
omogeneità di cura ed accesso alle cure 
odontoiatriche in tutto il territorio 
regionale. Fiore all’occhiello di questa 
organizzazione è stato il “Progetto 
Scuola Sorridente,” che ha previsto di 
eseguire la visita odontoiatrica a tutti i 
bambini di prima elementare, nonché 
di eseguire una lezione di prevenzione 
odontoiatrica a tutti i bambini delle 
elementari. Il progetto ha dato molto 
spazio anche all’ambito del paziente 
disabile con circa 2500 visite presso i 
centri diurni. 

La sessione scientifica è proseguita con 
la Prof.ssa Milena Cadenaro, Direttore 
dell’Odontostomatologia del Burlo 
Garofolo e la Dott.ssa Laura Godina, 
Ortodontista presso il Burlo Garofolo, 
che hanno presentato una relazione dal 
titolo “Ortodonzia Speciale Pediatrica 
per la rimozione della salute in casi 
complessi, disabilità e malattie rare”. 
La Prof.ssa Cadenaro ha sottolineato 
come, l’aumento dell’aspettativa di vita 
dei soggetti Special Needs, nonché la 
loro più ampia ed attiva interazione 
sociale, hanno portato ad un aumento 
della richiesta di trattamento 
ortodontico, per fini estetici anche in 
questa categoria di pazienti. La Dott.ssa 
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Godina, presentando numerosi casi 
clinici, ha sottolineato l’importanza di 
una corretta diagnosi ortodontica e di 
una attenta valutazione delle 
controindicazioni nel soggetto disabile, 
nonché l’importanza di esporre le varie 
opzioni di trattamento prima di 
procedere alla firma del consenso 
informato. 

Il Dott. Piccinonno, dell’Unità Operativa 
di Odontostomatologia dell’Azienda 
Ospedaliera di Lecce, ha parlato del 
“Paziente Pediatrico ed Adulto con 
ridotta compliance”. Dal 1986 ad oggi, 
presso l’Ospedale di Lecce, sono stati 
eseguiti circa 7100 interventi in 
sedazione/narcosi in pazienti disabili. Il 
Dott. Piccinonno ha voluto, però, 
sottolineare l’importanza per questi 
pazienti di eseguire una visita 
odontoiatrica precoce fin dai primi anni 
di vita unitamente a motivare sia i 
pazienti, che la famiglia, alle buone 
regole di prevenzione odontoiatrica, al 
fine di minimizzare la necessità di 
ricorrere alle cure odontoiatriche in 
narcosi. 

Il Dott. Roberto Russo, Responsabile 
dell’ UOS di Odontoiatria presso l’ 
IRCCS OASI  Maria SS di Troina, ha 
parlato del “Trattamento delle apnee 
ostruttive nel sonno con dispositivo          
di avanzamento mandibolare”, 
evidenziando come, l’utilizzo dei MAD, 
aumenta il flusso dell’aria inspirata e 
che è la polisonnografia a dimostrare il 
successo di tale trattamento, oltre 

ovviamente al miglioramento 
progressivo della sintomatologia. 

L’ultimo relatore, il Dott. Simone 
Buttiglieri, Dirigente Medico presso la 
Struttura Complessa di 
Odontostomatologia dell’Ordine 
Mauriziano di Torino, ha presentato 
un’interessante ricerca su “La 
sopravvivenza delle cure conservative 
in sala operatoria generale. Uno studio 
retrospettivo”. I principi guida delle 
cure odontoiatriche eseguite in narcosi 
sono 3: radicalità, one-step therapy e 
tempistiche adeguate. Presso il 
Mauriziano si è deciso di eseguire 
anche endodonzia in narcosi, ma fino ai 
premolari, mentre i molari, se affetti da 
carie estesa alla polpa dentaria, 
vengono estratti (vengono devitalizzati 
solo se il paziente è molto giovane ed il 
dente ha un’ importanza strategica). 
Dalla ricerca svolta al Mauriziano, 
l’indice di insuccesso delle cure 
odontoiatriche in narcosi è del 4,78 %  
in linea con i dati della letteratura 
internazionale. 

La giornata è stata chiusa dalla 
premiazione dei giovani odontoiatri che 
hanno valorizzato la giornata con i loro 
poster scientifici e dalla Tavola Rotonda 
degli esperti del settore, che hanno 
sottolineato l’importanza di un 
approccio multidisciplinare precoce in 
odontoiatria speciale per il 
mantenimento della salute orale, anche 
se il paziente è affetto da importanti 
patologie sistemiche invalidanti. 

19 Novembre 2018 Marco Landi confermato alla presidenza del Council of European 

Dentists. Marco Landi, odontoiatra lombardo, presidente CAO di Lodi e past prsident 

della Fondazione ANDI Onlus, è stato rieletto alla presidenza del CED (Council of 

European Dentists), l'associazione che riunisce i sindacati europei degli odontoiatri  
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LE PROSSIME SCADENZE 

ENRICO GHERLONE NOMINATO RETTORE DEL SAN RAFFAELE DI MILANO 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutta la S.I.O.H. manifestano le più vive 
congratulazioni al Prof. Enrico Gherlone nominato Rettore dell’Università Vita 
Salute San Raffaele di Milano Al neo Magnifico i più fervidi Auguri di Buon lavoro!.  

Riccione, 8-9-10 febbraio 2019 
4°Convention SIOH del Consiglio Direttivo 
(aperto al Consiglio Direttivo ed allargato a coautori del Libro SIOH) 
referente Marco Magi 

Bologna, 6 aprile 2019 
ASSEMBLEA GENERALE soci S.I.O.H. (pomeriggio) 
Incontro/verifica con i Coordinatori Regionali S.I.O.H.  
referente Anna Maria Baietti 

Pescara, 4 maggio 2019 
2° Convegno regionale S.I.O.H. Abruzzo – ANDI Abruzzo 
Referenti Giuliano Ascani (Antonio Tafuri, Gianni Di Girolamo) 

1 febbraio 2019  
 Seconda Giornata Nazionale 

dell’Odontoiatria Speciale SIOH 



 

 

  

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 …….. 


