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Dal 24 al 26 Agosto 2022 si è svolto a Parigi il Congresso dell’Interna<onal Associa<on for Disabili<es and
Oral Health (iADH), al quale hanno partecipato più di 450 professionis<, che operano nell’ ambito della
“Salute Orale”, provenien< da tuNo il mondo.
S.I.O.H., la Società Italiana di Odontoiatria Speciale, è aﬃliata ad iADH (così come lo sono in automa<co tuR
i soci SIOH) ed ha partecipato con più di 30 delega< al Congresso di Parigi; mai la presenza italiana è stata
così numerosa, segno del crescente interesse degli odontoiatri italiani nei confron< dell’ “odontoiatria
speciale”, sopraNuNo dei giovani odontoiatri e igienis< dentali, presen< numerosi nella delegazione SIOH.
Il gruppo è stato guidato dal Presidente Nazionale SIOH, DoN. Fausto Assandri, dal delegato per i Rappor<
Internazionali SIOH, DoN. Roberto Rozza, dalla Segretaria Nazionale SIOH, DoN.ssa Elena Pozzani e dal
Consiglire Nazionale DoN. Simone BuRglieri.
Mol< sono sta< i lavori scien<ﬁci acceNa< e presenta< dai partecipan< del gruppo italiano, sia poster che
oral communica<ons. I lavori scien<ﬁci propos< hanno presentato le più innova<ve ricerche in ambito di
“Special Care Den<stry”.
QuaNro lavori scien<ﬁci del gruppo italiano sono sta< seleziona<, sulla base della loro completezza e qualità
scien<ﬁca, per l’ assegnazione dei premi internazionli iADH, che comprendevano 5 categorie. In tuNe le
categorie è stato selezionato un ﬁnalista italiano: Gianluca Russo, Jessica Venco, Daniela Rovaron ed Elena
Peta.

Grande è stata la soddisfazione quando, alla premiazione ﬁnale della categoria giovani ricercatori a livello
mondiale in ambito di “Odontoiatria Speciale”, è risultata vincitrice la DoNoressa Jessica Venco, socia SIOH
di Verona, con il lavoro dal <tolo “Diode Laser Frenulotomy and Myofunc<onal Trainers: a new clinical
approach in Down Syndrome”
Il venerdì maRna i lavori scien<ﬁci si sono aper< con l’assegnazione della Fellowship IADH. Si traNa di un
riconsocimento alla carriera clinica e scien<ﬁca in materia di Odontoiatria Speciale, che prevede un
percorso di selezione molto complesso, al ﬁne di iden<ﬁcare, in ogni Paese del mondo, gli odontoiatri che
sono eﬀeRvamente prepara< a garan<re cure dentali eﬃcaci e di qualità ai pazien< Special Needs.
Grande è stata la soddisfazione di tuR i delega< SIOH quando la Fellowship è stata conferita al PastPresident SIOH, il DoN. Roberto Rozza.
IADH ha dato a tuR i presen< appuntamento a Seul nel 2024, l’ul<ma seRmana di SeNembre e
successivamente nel 2026 in Irlanda. Invi<amo tuR i Soci SIOH a valutare la possibilità di partecipare a
ques< even< internazionali, poiché sono fonte di proﬁcuo confronto con nostri colleghi provenien< da tuNo
il mondo!
Il Presidente Nazionale SIOH, DoN. F Assandri
Il Segretario Nazionale SIOH, DoN.ssa E Pozzani
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