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Tra le priorità della sanità pubblica, occupano una
posizione di eminente rilievo lo sviluppo di iniziative
finalizzate alla promozione della prevenzione e la
creazione di percorsi diagnostico-terapeutici a
supporto delle fasce di popolazione più fragili. Questa
responsabilità progettuale compete alle istituzioni
sanitarie ma, in alcuni ambiti specialistici, trova
profonde difficoltà di realizzazione.
La salvaguardia della salute orale rappresenta
ancora oggi una criticità irrisolta, trascurata da una
politica sanitaria che per ragioni di carenza culturale
ed economica esita a correggere le oggettive iniquità
sociali e sanitarie che tale scenario ha generato. Ci
sono tuttavia realtà locali e regionali italiane che,
seppure faticosamente, si stanno adoperando per
adottare politiche attive, avviando progetti inediti
rivolti alla popolazione più vulnerabile: l’età
evolutiva, la disabilità, la terza età fragile, i
portatori di patologie croniche invalidanti.
L’evento in programma si pone l’obiettivo di
puntualizzare quanto è concretamente possibile attuare
innovando con pragmatismo nell’ambito della
prevenzione, delle terapie e dei PDTA dedicati a
questa popolazione. Infine, alla luce del tendenziale
costante aumento demografico della popolazione con
patologie croniche invalidanti, si propone di
focalizzare l’attenzione sul ruolo del “medico della
bocca” e sull’importante gestione multidisciplinare
del malato finalizzata sia al successo terapeutico che
ad un efficace controllo del rischio clinico.
Il tentativo è doveroso e improcrastinabile: perseguire
e alimentare il valore del ruolo della salute orale nei
confronti della qualità di vita di questi pazienti e dei
loro famigliari come della salute dell’intero
organismo.

Evento formativo gratuito
Provider ECM: PG20120105752 - Ausl di
Piacenza. Accreditato per: Odontoiatri, Medici,
Infermieri ed Igienisti dentali. (100 posti)
Con il patrocinio di:

LA SALUTE
ORALE NEL
PAZIENTE CON
BISOGNI
SPECIALI
Tra realtà e nuove prospettive

Iscrizioni: entro il 17 novembre 22
Per dipendenti SSR Emilia Romagna: portale WHR-TIME/GRU
(cartellino on line- corsi prenotabili)
Per tutti gli altri:
http://www.ausl.pc.it/offerte_formative/iscrizioni_online.asp

S.I.O.H. (Società Italiana di
Odontostomatologia per l’Handicap)
www.sioh.it
Convegno Regionale
S.I.O.H. Emilia-Romagna

Oppure

inquadrare il QR code a
lato: Tasto verde per
registrazione e iscrizione, tasto
giallo per la guida

:

Immagini realizzate dai ragazzi dell’Associazione
“La matita parlante”

19 NOVEMBRE 2022
Sala “G. Piana” Università Cattolica

Via Emilia Parmense, 84
Piacenza

Programma
II Sessione: l’approccio multidisciplinare
alla fragilità sanitaria
Moderatori: Annamaria Baietti, Marco Magi,
Marco Zuffi

8.00 Registrazione
8.30 Saluti delle autorità e Introduzione al
convegno
Aldo Oppici - Presidente del Convegno
Mauro Gandolfini – Presidente OMCEO Piacenza
Fausto Assandri - Presidente SIOH
Andrea Magnacavallo – Direttore sanitario AUSL

9.00 Giovanni Lodi – Copertura sanitaria
universale e salute orale: una sfida
impossibile?
9.25 Riflessioni di un papà

11.30 Elisabetta Merigo - La salute orale oggi
nei PDTA: reali possibilità di integrazione?
I Sessione: Innovazione in Odontoiatria
pediatrica
Moderatori: Fausto Assandri, Silvia Pizzi,
Laura Strohmenger,
9.45 Federica Demarosi - Attuale ruolo
dell’Odontoiatria
pubblica
nella
Prevenzione
10.10 Maria Grazia Cagetti - Evoluzione
delle tecniche di approccio al bambino
“non collaborante”
10.35 Luciano Zaffarano - Novità in
terapia conservativa non invasiva
11.00 Discussione
11.15 Coffee break

11.55 Elena Peta, Rosella Florio, Sebastiano
Cutrupi, Carlo Paolo Vellani - Gestione del
paziente vulnerabile in un contesto
multidisciplinare: dall’età pediatrica a quella
adulta
12.20 Daniela Aschieri, Matteo Fontana - La
gestione
odontoiatrica
del
paziente
cardiopatico

12.45 Roberto Scarpioni, Fabio Clini - La
gestione odontoiatrica del paziente nefropatico
13.10 Discussione
13.30 Conclusione e termine dei lavori

