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     PROGRAMMA SCIENTIFICO  CULTURALE SIOH  2022 

    Cari Soci, 

 

La SIOH (Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap) dal 1985 ha 
sempre perseguito diversi obiettivi quali la sensibilizzazione, divulgazione e 
promozione degli aspetti peculiari dell’Odontoiatria Speciale in pazienti con 
fragilità.  

Sono da considerare soggetti fragili non solo le persone con disabilità mentali 
e fisiche, ma anche i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza, le persone 
affette da dipendenze o da patologie sistemiche.  

Obiettivo  è fornire ai pazienti una risposta specialistica su tutti i problemi di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie che coinvolgono il 
distretto oro-maxillo-facciale, consentendo loro la cura con livelli assistenziali 
paragonabili per efficacia e qualità al resto della popolazione.  

Per questo, SIOH si impegna nel censire le strutture pubbliche in Italia, nelle 
varie regioni, in cui viene realizzata Odontoiatria Speciale e renderla fruibile 
a familiari e caregiver delle persone con disabilità.  

In tutti questi anni, l’esperienza di circa 150 specialisti ha dato vita al 
manuale di odontoiatria speciale, dando la possibilità di colmare lacune nella 
formazione e nell’aggiornamento dei professionisti al fine di rendere più 
etico, efficiente, efficace e responsabile l’operato di chi si occupa della salute 
orale di questi pazienti nella loro complessità e comorbilità. 

Nelle diverse branche dell’odontoiatria la cura di pazienti con fragilità 
rappresenta una sfida nella professione odontoiatrica moderna che questo 
testo, ponendosi come punto di riferimento nel mondo dell’Odontoiatria 
Speciale in Italia, aiuta a vincere ogni giorno. 

Importante investire anche sui giovani, coinvolgendoli, formandoli, creando 
una cultura educativa dell’approccio e del trattamento mirato verso il 
paziente fragile. È stato rinnovato il protocollo di intesta con l’Associazione 
Italiana degli Studenti di Odontoiatria (AISO), in modo da essere il trait 
d’union tra l’Università e il mondo dell’Odontoiatria Speciale.   

Su questi fondamenti, si è redatto il programma culturale 2022 della Società 
che mostra una distribuzione degli eventi su scala nazionale. Importanti 
inoltre le partnership con altre società scientifiche e con le università. 

Al fine di garantire un continuo aggiornamento professionale degli associati, 
stiamo stringendo importanti collaborazioni con Società specializzate nella 
gestione di particolari pazienti fragili. Per questo motivo, abbiamo 
recentemente siglato accordi con l’Associazione Persone Sindrome di 

Lettera del 
Presidente
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Williams (APW), la quale raggruppa famiglie di tutta Italia aventi al proprio 
interno una persona affetta da Sindrome di Williams.  

Importante infatti non sottovalutare il nostro ruolo non solo nei confronti del 
paziente ma anche nei confronti delle famiglia che spesso possono 
necessitare di supporto psico-assistenziale. Necessario stare insieme, 
scambiarsi informazioni, collaborare e combattere per i diritti dei loro figli o 
parenti.  

In tutta Italia, tutte le Sedi sono attive nella divulgazione e sensibilizzazione 
della cura e della gestione dei pazienti con vari gradi di disabilità. 

Spiccano, in ordine cronologico, il Convegno “Apprendimento e 
cambiamento della cultura e del sapere nel Paziente Fragile” in occasione 
dell’ExpoDental Meeting di Rimini (21/05/22), l’International Congress 
(iADH)  a Parigi 23-26 agosto e il nostro Convegno Nazionale SIOH  in 
collaborazione con l’Università dell’Insubria  a Varese il 7-8 ottobre. 

Gli eventi in presenza, dopo questi anni di restrizioni, danno la possibilità di 
istaurare, rinnovare e rinforzare relazioni e di conseguenza far nascere nuovi 
spunti di riflessione, idee di collaborazione, di natura scientifica culturale  e 
personale.  

            Fausto Assandri                                                                                                                                                            

                                                                                       presidenza.sioh@gmail.com                                                                                                                
           
  

 

Il	Manuale	si	compone	dell’esperienza	di	150	professionis7	e	affronta	
in	modo	razionale	ed	esaus7vo,	la	prevenzione,	la	diagnosi	e	la	
terapia	nella	relazione	con	il	paziente	fragile	nei	suoi	vari	gradi	di	
collaborazione.	

	Un	Manuale	che	vuole	poter	rendere	sempre	più	e7co,	efficiente,	
efficace	e	responsabile	l’operato	di	chi	si	occupa	della	salute	orale	dei	
pazien7	con	fragilità.	Un	apporto	scien7fico	ed	umano	teso	alla	
formazione	e	all’aggiornamento	per	tuE	i	colleghi,	giovani	e	meno	
giovani,	che	operano	sia	nelle	is7tuzioni	sanitarie	pubbliche	e	sia	agli	
Odontoiatri	che	lavorano	in	ambito	privato. 

https://www.apwitalia.org/la-sindrome-e/
mailto:presidente.sioh@gmail.com
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Come deliberato nell’ultimo Consiglio Direttivo del 16 marzo 2022 il nostro 

sito è stato aggiornato con l’elenco dei Coordinatori regionali e Provinciali in 

carica per il triennio 2022 - 2024. 

La SIOH chiede inoltre a tutti i soci, se interessati, di segnalare: 

-  Eventuali docenze/insegnamenti/collaborazioni universitarie in materia 

di  Odontoiatria speciale 

- Variazioni del nominativo di responsabili di Struttura o di modifiche di 

attività svolte rispetto a quanto segnalato nel sito SIOH 

- Segnalazione, da  parte dei Coordinatori regionali o provinciali, di Centri di 

cura attivi non inseriti sul sito o non più attivi e attualmente inseriti 

- Conferma di adesione alle Commissioni scientifiche SIOH già in essere o 

proposta di nuove Commissioni 

Ogni vostra indicazione deve essere inviata a segreteria.sioh@gmail.com  

La SIOH confida in una fattiva collaborazione di tutti i Soci per aggiornare  il 

database e permettere quindi una migliore gestione della segreteria e una 

puntuale e corretta consultazione del sito da parte degli utenti. 

CONVEGNO REGIONALE SIOH VENETO 2022   

 
Sabato 12 febbraio 2022 si è svolto, presso l’Ospedale Fracastoro di San 

Boni fac io , i l Convegno Regionale de l la Soc ie tà I ta l iana d i 

Odontostomatologia per l'Handicap (SIOH) del Veneto, evento scientifico 

patrocinato dall’Azienda ULSS 9 Scaligera ed organizzato dai Coordinatori 

Regionali SIOH del Veneto, Dott. Oscar Pagnacco e Dott.ssa Elena Pozzani.  

Il Convegno ha approfondito “Il deficit funzionale oro-facciale in età 

evolutiva: la riabilitazione multidisciplinare”. 

A cura di: 

Elena Pozzani

A cura di: 

Oscar Pagnacco 
Elena Pozzani

mailto:segreteria.sioh@gmail.com
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La cura ortognatodontica del bambino con deficit di sviluppo è spesso 

complessa, perché i bimbi giungono tardivamente all’osservazione, quando 

ormai le alterazioni strutturali sono stabilizzate e supportate da squilibri 

miofunzionali orali. Riconoscere la centralità della figura dell’ortodontista 

nella riabilitazione, non solo della masticazione, della malocclusione e del 

deficit miofunzionale orale, ma anche di tutte le funzioni di cui è sede il cavo 

orale, è fondamentale per dare un significato curativo e medico alla terapia 

ortodontica.  

Nell’evento sono state coinvolte le molteplici professionalità coinvolte nella 

riabilitazione delle funzioni orali, mediante la condivisione delle competenze 

di ognuno, al fine di creare rapporti interdisciplinari tra professionisti che 

siano in grado di comunicare efficacemente e costruttivamente tra loro.           

Nel bambino, le funzioni orali, al pari delle funzioni corporee, se scorrette, 

vanno riabilitate quanto prima, al fine di favorire un fisiologico sviluppo 

neuromuscolare e psicologico e contrastare trend di crescita scheletrica 

patologici che, nel picco puberale, potrebbero trasformarsi in dimorfismi 

dento-facciali. 

All’ULSS 9 Scaligera la collaborazione interdisciplinare in ambito medico-

riabilitativo finalizzata alla precoce presa in carico del bambino con deficit di 

sviluppo è una realtà e centrale è l ’attività del Servizio di 

Odontostomatologia per Disabili, negli ospedali di Marzana e di San 

Bonifacio. 

L’odontoiatra/ortodontista diventa figura di riferimento quando il bambino 

presenta alterate funzioni oro-facciali (masticazione, deglutizione, fonazione, 

respirazione, mimica e gusto) e il Servizio di Odontostomatologia per 

Disabili dell’ULSS 9 prende quotidianamente in carico bimbi affetti di 

disabilità da tutto il Veneto, prevenendo non solo la carie, ma anche lo 

sviluppo di gravi malocclusioni, che possono minare seriamente la qualità di 

vita di questi bambini, già svantaggiati nel contesto sociale. La risposta di 

cura erogata dal Servizio ha alti standard qualitativi, grazie all’elevata 

specializzazione acquisita in 30 anni di attività.  
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S.I.O.H. AI GIOCHI NAZIONALI SPECIAL OLIMPICS 
TORINO - 4/9 GIUGNO 2022 

Special Olympics è una federazione sportiva internazionale che ha come mission il 
promuovere il benessere e l’integrazione di Persone con disabilità intellettiva 
attraverso lo sport agonistico. 

I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics , in programma dal 4 al 9 giugno 2022 a 
Torino rappresentano il più grande evento nazionale di sempre per numeri di 
Atleti coinvolti e discipline sportive proposte. 

Giunti alla XXXVII edizione, coinvolgeranno infatti oltre 3000 atleti provenienti da 
tutta Italia che gareggeranno in 20 discipline sportive: atletica leggera, badminton, 
bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, drago boat, equitazione, ginnastica artistica 
e ritmica, indoro rowing, karatè, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, 
pallavolo unificata, rugby, tennis e tennistavolo. 

In questa occasione viene allestita un’area totalmente dedicata al benessere fisico e 
alla prevenzione e in un ambiente gioioso e ospitale gli Atleti imparano ad avere 
cura di sé e a fare scelte sane. 

Tutti i programmi seguono protocolli sanitari specifici per le Persone con disabilità 
intellettive, frutto di anni di lavoro e di analisi dei dati e delle valutazioni 
provenienti da tutti i Programmi Saluti attivi nel mondo. 

Il progetto Special Smiles, gestito dalla prof.ssa Claudia Della Via dell’Università 
di Milano, da molti anni si prende cura del sorriso degli atleti Special Olimpics 
fornendo visite, prevenzione, istruzioni di igiene orale con una raccolta dati utile 
per lavori scientifici. 

Anche S.I.O.H. parteciperà al progetto Special Smiles portando la propria 
passione, le proprie competenze e la propria rete nazionale. Per motivi Covid il 
numero di operatori sarà limitato e S.I.O.H. potrà fornire 2 operatori (odontoiatri o 
igienisti dentali) per ogni mezza giornata di programma. 

Il programma si snoderà nel pomeriggio di lunedì 6 giugno, nella mattina e nel 
pomeriggio di martedì 7 giugno e nella mattina di mercoledì 8 giugno. 

Chi volesse partecipare deve affrettarsi a inviare la propria adesione all’indirizzo 
sioh.piemonte@gmail.com per partecipare a una esperienza indimenticabile. 

A cura di: 

Simone 
Buttiglieri

mailto:sioh.piemonte@gmail.com
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IL PRESIDENTE                                                     
E IL CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.O.H.              

AUGURANO UNA BUONA E SERENA PASQUA               
A VOI TUTTI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE  
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