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L’odontoiatria speciale è una branca medico-chirurgica atta a fornire ai pazienti 
con disabilità una risposta specialistica su tutti i problemi di prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione delle patologie che coinvolgono il distretto oro-maxillo-facciale. 
La S.I.O.H. (Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap) è una società a 
carattere scientifico interdisciplinare, diretta allo studio delle malattie oro-dento-ma-
scellari dei disabili psico-fisici, neurologici e sensoriali gravi e con un proprio codice 
etico finalizzato al miglioramento della qualità della vita e dell’integrazione della per-
sona con disabilità. Le finalità sono salvaguardare lo sviluppo cognitivo, emoziona-
le, culturale, caratteriale e di autonomia personale, curandone i rapporti relazionali, 
il valore della persona umana e lo sviluppo educativo attraverso la relazione di cura. 
La S.I.O.H. promuove la formazione culturale degli operatori dediti alla cosiddetta 
“odontoiatria speciale” intendendo con questo nome l’odontoiatria per i pazienti con 
speciali necessità. L’aggiornamento culturale viene svolto sotto tutti gli aspetti, dal-
le strategie di approccio a quelle di prevenzione e di cura, e i nostri soci svolgono una 
continua attività di formazione, sensibilizzazione e divulgazione degli aspetti pecu-
liari dell’odontoiatria speciale all’interno del mondo odontoiatrico. La S.I.O.H., fonda-
ta il 1 febbraio 1985, ha al suo attivo 19 congressi nazionali che, insieme ai tanti corsi 
e convegni regionali, rappresentano uno dei più importanti e preziosi incontri per l’ap-
profondimento e l’aggiornamento scientifico sul tema dell’odontoiatria speciale in Ita-
lia. La Società è in fase di accreditamento al ministero della Salute ai sensi del dal 
D.M. del 2 agosto 2017. La S.I.O.H. è, inoltre, membro della I.A.D.H. (International 
Association for Disability and Oral Health). Quest’anno il 24° Congresso Mondiale 
di IADH si terrà a Dubai dal 31 agosto al 3 settembre. Durante il congresso verrà con-
vocato anche il consiglio direttivo internazionale a cui la SIOH partecipa sempre atti-
vamente come rappresentante del nostro Paese. La SIOH, anche nel 2018, vuole affer-
mare - umilmente, ma con decisione - con il suo importante programma culturale (qui 
a fiacno) questo significato di presenza, confermandosi un punto di riferimento per 
competenza scientifica e professionalità in Italia. L’anno è iniziato con la prima Gior-
nata Nazionale dell’Odontoiatria Speciale SIOH, dove lo scopo è stato presentare, 
sensibilizzare e proporre ai pazienti, ai loro familiari, ai tanti colleghi e alle istituzioni 
questo valore scientifico, etico, umano, di clinica e di ricerca che la SIOH rappresenta. 
L’augurio è quello di incontrare sempre numerosi colleghi ai nostri convegni perché 
sono convinto, al di là di ogni considerazione medico scientifica, che solo partecipan-
do a eventi di aggiornamento si possa migliorare, crescere nella propria professione. 
Si sviluppa così quel confronto utile per capire e porre in rilievo dubbi e/o mancan-
ze - dove ce ne fossero - in un lavoro in continua evoluzione dove l’aggiornamento è, 
appunto, un dovere, a maggior ragione quando si parla di Persone con disabilità.
Un ringraziamento particolare va a tutto il consiglio direttivo nazionale e ai coordi-
natori regionali sempre attenti e partecipi a tutti i progetti della SIOH; a tutti i nostri 
soci, ognuno nel suo ruolo, per il decisivo apporto e l’entusiasmo di partecipazioni in 
tante regioni italiane. Sempre grazie agli amici relatori che ci onorano della loro pre-
senza, consentendo - con il loro contributo professionale di ricerca clinica e di umani-
tà - ogni evento SIOH. ●

Pazienti special needs: 
l’impegno della SIOH

programma culturale sioh

12 aprile 2018
Roma
Collegio dei Docenti. Simposio SIOCMF-SIOH 
ASSEMBLEA GENERALE soci S.I.O.H. 
(pomeriggio) 

21 aprile 2018
Napoli
Convegno S.I.O.H. Campania
Incontro/verifica con i Coordinatori Regionali 
S.I.O.H.

5 maggio 2018
Firenze
VIII Giornata Toscana S.I.O.H.

17-18-19 maggio 2018
Rimini
Stand S.I.O.H. Expodental
Convegno SIOH dentro Expodental in 
collaborazione con ANDI, Fondazione ANDI 
onlus e COI-AIOG
Consiglio Direttivo SIOH

8 giugno 2018
Cosenza
Convegno S.I.O.H. Calabria

22 settembre 2018 
Imperia
2° Convegno S.I.O.H. Liguria

6 ottobre 2018
Verona
Convegno S.I.O.H. Veneto

26-27 ottobre 2018
Trieste
Assemblea Generale Elettiva SIOH
Convegno Nazionale S.I.O.H. 

30 novembre 2018
Bari
Convegno S.I.O.H. Puglia (in collaborazione 
Università di Bari, New York University)

Programma completo su: www.sioh.it


