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Salutando il 2017 … 

Cari Soci, 

si va concludendo anche questo 2017.             
È stato un anno ricco di intensi impegni    
per la nostra Società Scientifica. 

Come sempre, il primo Grazie lo rivolgo   
a tutto il Consiglio Direttivo Nazionale  
e ai Coordinatori regionali sempre 
attenti e partecipi a tutti i progetti della 
SIOH. 

 Desidero, altresì, rivolgere un sentito 
ringraziamento a tutti i nostri Soci, 
ognuno nel suo ruolo, per il decisivo 
apporto e l’entusiasmo di partecipazione 
ai tanti impegni culturali/educativi che si 
sono susseguiti durante l’anno, in tante 
regioni italiane, con uno straordinario 
successo di presenze! Sempre grazie agli 
Amici Relatori che ci hanno onorato 
della loro presenza, consentendo - con il 
loro contributo professionale di ricerca 
clinica e di umanità - ogni evento SIOH. 

Non ultimo, permettetemi una doverosa  
e opportuna riflessione - sia numerica           
e sia nei contenuti - sul nostro XIX 
Congresso Nazionale a Milano:          
queste   tre Giornate di studio hanno 
registrat la presenza di oltre 250 
partecipanti appartenenti sia all’ambito 
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ospedaliero, universitario e privato 
dell’Odontoiatria Speciale da ogni parte 
d’Italia.  

Alla realizzazione dell’evento ha 
contribuito anche la partecipazione attiva 
di oltre 70 persone tra Presidenti, 
Moderatori di Sessione e Relatori con il 
sostegno di 19 Aziende Sponsor che 
hanno consentito, con il loro gesto di 
Amicizia verso la SIOH, la realizzazione 
di questo appuntamento scientifico.  

Il Congresso, a cui è stato concesso il 
Patrocinio dell’ANDI e della SIOCMF, si 
conferma come uno dei più importanti, 
solidi e preziosi incontri per 
l’approfondimentoe l’aggiornamento 
scientifico sul Tema dell’Odontoiatria 
Speciale in Italia. 

Un Grazie doveroso all’Università              
di Milano, ai Coordinatori Fausto 
Assandri e Roberto Rozza, insieme a 
Paolo Ottolina e Angelo Giampaolo          
per la loro continua dedizione all’evento; 
alla Prof.ssa Laura Strohmenger e al Prof. 
Giampietro Farronato nominati - durante 
il Congresso -  Soci Onorari della SIOH 
per alti meriti culturali, scientifici ed 
educativi in Odontoiatria Speciale nonché 
la loro continua vicinanza alla SIOH. 

In sostanza è stato un anno determinante, 
non solo per il ricco Programma 
Culturale 2017, ma anche per 
l’approvazione in Assemblea Generale di 
importanti modifiche dello Statuto,   del 
Codice Etico e lo sviluppo del Progetto 
Educativo di Odontoiatria Speciale SIOH 
(working in progress)        che presenta 
alti risvolti di comunicazione scientifica e 
finalità editoriali.  

Da maggio del 2016, gran parte                 
del lavoro lo abbiamo dedicato al 
riconoscimento della SIOH - come 
Società Scientifica in Odontoiatria -         

da parte del Ministero della Salute: 
siamo ancora in fase di accreditamento 
come previsto dal D.M. del 2 agosto 2017. 

Last but not least aver recuperato una 
fitta collaborazione con diverse Società 
Scientifiche proseguendo           la nostra 
missione nella sensibilizzazione 
dell’Odontoiatria Speciale. Nel prossimo 
anno, fra i         tanti eventi SIOH, 
vivremo momenti   di condivisione (con 
ANDI, COI AIOG, Fondazione ANDI, 
con il supporto          di UNIDI e con il 
patrocinio della CAO Nazionale) 
all’Expoodontosud a Catania e 
all’Expodental a Rimini;            a Roma 
con la SIOCMF al Collegio dei Docenti. 

In questi dodici mesi abbiamo profuso 
tutto il nostro impegno con la speranza di 
non deludere le aspettative di chi        ci 
ha onorato della sua partecipazione ai 
nostri eventi, ben consapevoli che nella 
vita tutti possiamo migliorare.  

A tutti Voi, dunque, rinnovo - anche a 
nome del Consiglio Direttivo - un sentito 
ringraziamento e un invito a essere 
sempre vicini alla SIOH.                                                                                                                                                             

Il ricco Programma Culturale del 2018 
(ancora in fase provvisoria) lo potrete 
sempre seguire sul nostro sito 
www.sioh.it                                                                                                                                                                                                     

Un caro e sentito Augurio di un Santo 
Natale e un Sereno 2018 a voi e ai vostri 
cari. 

 

                                           Marco Magi 

                          presidente.sioh@gmail.com  
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REPORT XIX CONGRESSO NAZIONALE SIOH  
A cura di Elena Pozzani 

Il Congresso, a cui è stato concesso il 
Patrocinio dell’ANDI e della SIOCMF, 
si conferma come uno dei più 
importanti e preziosi incontri per 
l’approfondimento e l’aggiornamento 
scientifico sul Tema  dell’Odontoiatria  
Speciale in Italia, facendo registrare, nei 
tre giorni con- gressuali, la presenza di 
oltre 250 partecipanti appartenenti sia 
all’ambito ospedaliero, che universitario 
e privato dell’Odontoiatria Speciale da 
ogni parte d’Italia.  

Alla realizzazione dell’evento ha 
contribuito anche la partecipazione 
attiva di oltre 70 persone tra Presidenti, 
Moderatori di Sessione e Relatori. 

Il Presidente SIOH Dott. Marco Magi, 
aprendo il Congresso, ha affermato e 
sottolineato l’importanza di ispirarsi, 
nell’esercizio della professione, al codice 
deontologico, per avere la capacità di 
stupirsi e rinnovarsi e per instaurare una 
positiva relazione col paziente; la 
relazione medico-paziente è il cuore 
della nostra attività clinica.  

Mission della SIOH è, in primis, quella   
di difendere il valore della persona con 
disabilità: SIOH è una società scientifica 
alla quale si associano  coloro   che   si 
occupano di odontoiatria speciale e, 
benchè rappresenti una parte limitata del 
mondo odontoiatrico, si occupa di una 
parte di popolazione altamente 
rappresentativa dei valori di solidarietà 
ed integrazione sociale. 

Il Saluto Autorità è stato aperto 
dall’Assessore alle Politiche Sociali del 

Comune di Milano, Dott. Pierfrancesco 
Maiorino, dal Prof. Aldo Bruno Giannì, 
Direttore del Dipartimento di 
Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-
Facciale dell’Università degli Studi di 
Milano, dal Prof. Giampietro Farro-
nato, Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia 
dell’Università degli Studi di Milano e 
dalla Prof.ssa Claudia Dellavia, Pre- 
sidente del Corso di Laurea in Igiene 
Dentale dell’Università degli Studi di 
Milano. 

Venendo al Programma Scientifico del 
Congresso, la Lettura Magistrale è stata 
affidata alla Prof.ssa Shelagh 
Thompson, della School of Dentistry di 
Liverpool ed editor del “Jornal of 
Disability and Oral Health” e 
Responsabile del gruppo che, all’interno 
dello IADH (International Association 
for Disability and Oral Health), si 
occupa di promuovere a livello 
internazionale, il curriculum in Special 
Care Dentistry, sia under- graduate, che 
post-graduate; la relazione ha 
approfondito il “Percorso Formativo 
universitario in Igiene, Odontoiatria e 
Scuole di Specialità in Spe- cial Care 
Dentistry”. 

Il Dott. Mauro Rocchetti, 
Vicepresidente Vicario ANDI Nazionale, 
ha trattato il tema della “Professione 
Odontoiatrica tra Etica e Deontologia”. Il 
Dott. Rocchetti ha illustrato i punti 
fondamentali del Codice Deontologico, 
focalizzando l’attenzione dei presenti 
sui concetti di “consenso” e “dissenso” 
informato, sottolineando il valore dei 
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concetti di “relazione di cura” e 
“rapporto medico- paziente”. 

La Prof.ssa Lucia Tettamanti, 
dell’Università dell’Insumbria, ha 
descritto l’attività del loro Centro di 
Ricerca sugli “Aspetti odontoiatrici delle 
sin- dromi rare”. La relatrice ha 
evidenziato lo stretto legame tra “facies” 
ed “anomalie del distretto orale” ed ha 
analizzato nei particolari le associazioni 
tra anomalie dentarie e le singole forme 
sindromiche.  

La Dott.ssa Laura Laffranchi, 
dell’Università degli Studi di Brescia, ha 
affrontato in modo esauriente il tema del 
“Trattamento ortodontico nel paziente 
con Sindrome di Down”. La relatrice ha 
descritto i fattori di rischio per lo 
sviluppo di una malocclusione associati 
alla Trisomia 21 ed ha poi approfondito i 
percorsi di cura, in particolare l’ap- 
proccio intercettivo-miofunzionale. 

La Prof.ssa Concezione Tommasino, 
anestesista presso la Clinica 
Odontoiatrica dell’Ospedale San Paolo 
di Milano, ha illustrato le “Indicazioni 
all’anestesia generale in Odontoiatria 
Speciale”; il 90% dei pazienti è 
collaborante per le cure ambulatoriali e 
l’anestesia generale va limitata, poiché il 
rischio anestesiologico è sempre elevato 
in rapporto alla semplicità delle cure 
odontoiatriche ed alla complessità della 
patologia di base. 

Il Prof. Francesco Inchingolo, 
dell’Università di Bari, ha illustrato 
l’”Utilizzo dei growth factors e del laser 
nel management dei pazienti ad alto 
rischio emorragico e con osteonecrosi 
da bifosfonati.  

La Seconda Sessione Scientifica è stata 
aperta dal Dott. Francesco Occipite di 

Prisco, specialista ambulatoriale 
dell’Uls di Latina, che ha illustrato le 
“Raccomandazioni cliniche in Odon- 
toiatria Speciale”, pubblicate dal 
Ministero della Salute.  

Il dott. Marco Tremolati ha illustrato 
l’attività di corretta igiene orale 
domiciliare presso il Pio Albergo 
Trivulzio di Milano, coinvolgendo i 
disabili ed i soggetti fragili presenti 
presso la struttura, nonché i loro 
familiari ed i caregivers.  

Il prof. Antonio Schindler, presidente 
del Corso di Laurea in Logopedia 
dell’Università degli Studi di Milano, ha 
illustrato le funzioni del cavo orale e ha 
sottolineato che lo sviluppo della capacità 
articolatoria del linguaggio del bambino 
dipende da fattori anatomici motori ed 
uditivi. 

La Dott.ssa Faustina Lalatta, 
Responsabile dell’UOD di Genetica 
Medica del Policlinico di Milano, ha fatto 
una disamina delle alterazionidi sviluppo 
del cavo orale associate alle malattie 
genetiche, cromosomiche e mitocondriali. 

La Dott.ssa Annamaria Baietti, 
dell’Ospedale Bellaria di Bologna, ha 
illustrato come, in Emilia e Romagna e 
Toscana, siano state istituite strutture 
sanitarie innovative chiamate “case della 
salute”; si tratta di distretti sanitari in cui 
il sistema sanitario nel suo complesso 
(medici e pediatri di base e specialisti 
ambulatoriali) incontra il sistema sociale 
coinvolgendo quindi gli assistenti sociali 
e le associazioni dei pazienti.  

La Terza sessione scientifica si è svolta 
sabato 7 ottobre. Il primo relatore è stato 
il dott. Simone Buttiglieri dell’Ospedale 
Mauriziano di Torinoche che ha parlato 
di “Odontostomatologia: una porta 
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d’ingresso nell’approccio delle malattie 
rare”. 

Il Dott. Angelo Giampaolo, 
collaboratore del Progetto Dama 
dell’Università di Milano, ha illustrato la 
possibilità di eseguire riabilitazioni 
protesiche su impianti in pazienti con 
Sclerodermia. 

La Dott.ssa Maria Dora Sisti, libera 
professionista di Riccione e la Dott.ssa 
Caterina Piovan, libera professionista di 
Pordenone hanno presentato un 
progetto di ricerca sul “Riequilibrio 
delle funzioni orali nella Sindrome di 
Down”. Riabilitare la corretta 
dimensione verticale e permettere alla 
muscolatura di trovare un equilibrio 
funzionale, migliora le abilità 
linguistiche, la salute del cavo orale, 
nonché il coordinamento 
neuromuscolare di tutto il corpo e ciò è 
stato misurato in questa ricerca 
utilizzando la TENS, la Kinesiografia e 
l’Elettromiografia. 

La Dott.ssa Silvia Gioventù e la 
Dott.ssa Valeria Salvato hanno 
illustrato “Oltre 30 anni di esperienza 
di pazienti con handicap presso la Cli- 
nica Odontoiatrica di via Commenda 
di Milano”, evidenziando il percorso di 
approccio mirato in relazione ai diversi 
tipi di disabilità: mentale, fisica, medica 
e sensoriale. Tale attività è finalizzata a 
prevenire e curare tutte le patologie del 
cavo orale, che possano influenzare 
negativamente la qualità di vita dei 
pazienti dal punto di vista funzionale, 
psicologico e sociale. 

Il Dott. Vittorio Zavaglia, Direttore 
dell’Odontostomatologia presso 
l’Ospedale di Ancona, ha proposto un 
“Protocollo clinico per la riabilitazione 

implantoprotesica in pazienti special 
needs: nuove prospettive”. 

La Terza Sessione è stato chiusa dalla 
relazione della Dott.ssa Anna Patrizia 
Ucci, Responsabile del Servizio di 
Odontostomatologia per Disabili 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo, che ha proposto uno 
“Studio retrospettivo sull’efficacia di 
un protocollo sullo stile di vita come 
prevenzione primaria delle patologie 
odontoiatrica in una popolazione 
fragile”. 

Il sabato mattina, parallelamente, 
come da tradizione ai Congressi 
SIOH, si è svolta la Sessione Poster e 
Comunicazione Libere. Molte sono 
state le relazioni di Odontoiatria 
Speciale presentate, provenienti da 
ogni parte d’Italia. 

Il Congresso si è concluso con la 
Tavola Rotonda, che ha visto 
importanti Presidenti Nazionali di 
Associazioni di Volontariato e diversi 
esponenti del Consiglio Direttivo 
della SIOH sul tema: “I soggetti 
fragili, quale futuro?”. 

 La Tavola Ro- tonda è stata preceduta 
nomina a Soci Onorari della SIOH 
della Prof.ssa Laura Strohmenger e 
del Prof. Giampietro Farronato per i 
loro meriti educativi e di ricerca in 
Odontoiatria Speciale e per la loro 
continua vicinanza alla SIOH.  

Nell’interessante confronto è emersa la 
volontà e l’impegno di rafforzare di 
collaborazione fra Istituzioni, 
Odontoiatri della nostra Società 
Scientifica e le Famiglie, finalizzata ad 
erogare appropriate cure 

Il Presidente Dott. Marco Magi ha 
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Nell’intento, perfettamente riuscito, di 
realizzare un confronto multidisciplinare 
in cui costruire le basi per una sempre 
maggiore collaborazione tra medici, 
odontoiatri e specialisti, si è svolto l’11 
novembre a Pescara il corso ECM 
“Salute Orale e Salute Generale: 
Specialisti a confronto”. 

Durante il convegno, patrocinato dalla 
Regione Abruzzo e dalle principali 
istituzioni e società scientifiche, fra le 

quali la S.I.O.H., è stato affrontato e 
discusso il legame tra la salute orale e la 
salute generale 

Il dott. Giuseppe Renzo, Presidente 
Nazionale della Commissione Albo 
Odontoiatri, ha parlato della sostenibilità 
ed accesso ai percorsi di prevenzione e 
cura 

La prof.ssa Sabina Gallina, Professore 
Ordinario di Cardiologia dell’Università 
di Chieti ha relazionato sulla stretta 

SALUTE ORALE E SALUTE GENERALE 
Specialisti a confronto a Pescara 

A cura di Giuliano Ascani 

Il Presidente ed il 
Consiglio Direttivo 
SIOH ringraziano 
l’Esecutivo ANDI 

Nazionale nelle persone del Dott. 
Gianfranco Prada (Presidente Nazionale 
ANDI), il Dott. Mauro Rocchetti (Vice-
Presidente vicario ANDI) ed  Il Dott. 
Massimo Gaggero (Vicepresidente 

Nazionale ANDI e Responsabile Editoria) per la sensibilità mostrata verso 
l’Odontoiatria Speciale, la vicinanza ed il gesto di Amicizia verso la SIOH 
pubblicando l’Articolo del XIX Congresso Nazionale SIOH a Milano su 
ANDI Informa, considerato uno dei Giornali più accreditati e diffusi 
dell’Odontoiatria italiana.  

concluso la tre giorni congressuale, 
segnalando che tutta la SIOH ha 
profuso massimo impegno  per  non 
deludere le aspettative di chi ci ha 
onorato con la sua partecipazione, 

rinnovando, anche a nome del 
Consiglio Direttivo, un sentito                
ringraziamento e un invito a essere 
sempre vicini   a SIOH ed ai suoi eventi 
che, possono essere seguiti sul                   
sito  www.sioh.it   
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CONVEGNO IDEA A TARANTO  

Sabato 25 novembre si è svolto, nel 
prestigioso e storico Palazzo Pantaleo a 
Taranto, il Convegno “Approccio 
multidisciplinare nella quotidianità 
odontoiatrica”. Il Convegno promosso e 
organizzato da IDEA (Italian Dental 
Assistant) era patrocinato anche dalla 
S.I.O.H. 

Nel Saluto Autorità abbiamo avuto          
con noi ospiti di eccezione quali le due 
dirigenti ASL di Taranto, Dott.sse  Dora 
Chiloiro ed Adriana Di Gregorio, che        
ci hanno  espresso  il loro plauso per 
l’iniziativa apportando il proprio 
utilissimo  contributo  informativo  

offrendo collaborazione  per 
intraprendere iniziative utili all’avvio di 
percorsi a sostegno di  questi pazienti. 

Le relazioni sono state aperte dal Dott. 
Marco Magi, Presidente SIOH, invitato 
a relazionare per noi circa i soggetti 
fragili nel Codice di Deontologia 
Medica, esperienze cliniche ed esigenze 
educative.  

L’esposizione ha sicuramente lasciato un 
messaggio importante a tutti i presenti 
in sala ricordandoci che l’odontoiatra è 
un medico ed esegue atti medici che 
devono rispondere ad un preciso Codice 

correlazione tra la salute orale e le 
malattie cardio-vascolari, con aumento 
del rischio di patologie quali l’infarto o 
l’ictus associato ad una cattiva igiene 
orale in generale ed a patologie 
parodontali. 

La salute orale assume un’importanza 
drammatica nei pazienti affetti da 
patologie neoplastiche; la terapia 
farmacologica e la radio terapia possono 
avere, infatti, complicanze molto severe a 
livello del cavo orale, che portano ad una 
grave compromissione della qualità della 
vita dei pazienti ed, a volte, una 
diminuzione della sopravvivenza a lungo 
termine. Il dott. Marco Magi, Presidente 
della Società italiana di Odontoiatria per 
l’Handicap, e la dott.sa Paola Salerno, 
Odontoiatra dell’Ospedale Cardarelli di 
Napoli, hanno trattato il tema, molto 
delicato anche sul piano sociale e 

deontologico, oltre che clinico e 
terapeutico, della cura dei pazienti affetti 
da disabilità o non collaboranti, quelli che 
oggi vengono definiti “i pazienti fragili”, 
per i quali sicuramente sarebbe necessaria 
una maggiore attenzione politica e sociale 

La tavola rotonda, moderata dal dott. 
Paolo Balercia, Direttore della Chirurgia 
Maxillo Facciale di Ancona, è stato un 
importante e costruttivo momento di 
confronto tra la Faculty, i rappresentanti 
delle istituzioni ed i partecipanti del 
congresso e ha evidenziato come siano 
assolutamente indispensabili, in un 
mondo di specialisti, anzi di 
superspecialisti della medicina e 
dell’odontoiatria, il confronto 
multidisciplinare ed una stretta 
collaborazione tra le varie figure 
professionali. 

                 Report completo su   www.sioh.it 

A cura di Rossella Abbondanza 
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Il 18 novembre 2017 si è svolto a Lecce    
il  II Convegno Regionale S.I.O.H. dal 
titolo   “Prevenzione, diagnosi  e terapia  
delle patologie del cavo orale nel 
paziente pediatrico e con ridotta 
compliance “.  

Questo incontro, segue il precedente del 
maggio 2016 dal titolo “ Aspetti 
interdisciplinari nella prevenzione e 
trattamento odontoiatrico nel paziente 
fragile dall'età pediatrica all'adulto”, 
improntato essenzialmente alla sinergia 
della multidisciplinarietà in ambito di 
odontoiatria per soggetti vulnerabili. 

Obiettivo dell'incontro è stato quello di 
creare e rinforzare la “ rete assistenziale “ 
nel percorso dalla famiglia, passando per 
il pediatra, il territorio con i relativi 
servizi fino al presidio ospedaliero. 

Il responsabile scientifico del corso,   
dott. Raffaele Piccinonno, coordinatore 
SIOH della provincia di Lecce, ha 
coinvolto tra i relatori  pediatri di libera 

CONVEGNO REGIONALE SIOH PUGLIA 

scelta, odontoiatri di libera professione, 
odontoiatri convenzionati ed anestesisti 
ospedalieri, proprio per consolidare il 
percorso comune . 

Dopo il saluto e l'apertura dei lavori da 
parte del Presidente della SIOH, dottor 
Marco Magi, il dottor  Fabio Peschiulli, 
odontoiatra socio SIOH e titolare 
dell'odontoambulanza, ha presentato 
alcune esperienze di prevenzione e cure 
“ su ruota “, svolte a favore di 
popolazioni fragili in recenti momenti di 
vulnerabilità sociale  nelle zone del 
centro Italia colpite dal sisma. 

Tra i vari relatori la dottoressa Roberta 
Genoviva ha presentato alcuni moderni 
ausili tecnologici utili alla gestione del 
piccolo paziente  non collaborante in 
studio e il dott. Raffaele Piccinonno ha 
infine illustrato come viene 
programmato e gestito il piccolo  
paziente fragile in sede ospedaliera, 
dalla anestesia locale alla generale. 

Report completo su   www.sioh.it 

A cura di Raffaele Piccinonno 

Deontologico.  

IL Dott. Raffaele Piccinonno ha 
mostrato l’offerta delle strutture 
pubbliche e come accedervi presentando 
anche casi clinici. .  

Presente anche il Prof. Massimo 
Quaranta, Presidente di "Vite da 
Colorare", Associazione Jonica Malattie 
Rare e Neurologiche Gravi., che ha 
voluto testimoniare la necessità di unire 
le forze nel cercare di offrire assistenza 
sul territorio ai pazienti fragili, visti i 

gravissimi disagi che genitori e parenti 
vivono sulla propria pelle 
quotidianamente.  

L’evento è nato con l’obiettivo di trattare 
un tema delicato come l’Odontoiatria 
Speciale e i pazienti con disabilità. La 
giornata di studio ha permesso un 
importante approfondimento alle 
Assistenti di Studio, fondamentale 
collaboratore dell’Odontoiatra. 

               Report completo su   www.sioh.it  
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Sabato 2 dicembre si è svolto a Rimini, 
con successo ed entusiasmo, il 7° Corso 
teorico di aggiornamento per oltre 50 
Assistenti di Studio Odontoiatrico 
organizzato dalla S.I.O.H. (Società 
Italiana di Odontoiatria per l’Handicap) 
con la preziosa collaborazione  della 
DEAdent di Forlì, l’Unità Operativa di 
Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale 
Bufalini di Cesena, il Patrocinio 
Scientifico dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Rimini, dell’ANDI Rimini, 
ANDI Forlì-Cesena e  dell’ANDI Pesaro 
Urbino. 

Il Corso ha visto la partecipazione di oltre 
50 Assistenti, convenute da Romagna e 
Marche. 

La S.I.O.H., come Società Scientifica, 
anche quest’anno, ha voluto fortemente 
valorizzare la figura dell’assistente 
dentale come persona ed il suo 
importante ruolo nel Team odontoiatrico.  

Questo settimo Corso per Assistenti 
dentali rappresenta una continuità di 
lavoro, di un’equipe di colleghi, nel voler 
testimoniare l’importanza del personale 
infermieristico in campo odontoiatrico. 

Come nei precedenti Corsi si è voluto 
stimolare la crescita culturale, educativa e 
scientifica di tutte le assistenti in temi 
attuali di valenza quotidiana: per loro 
stesse, per il loro studio. 

Il Corso ha sviluppato la giornata di 
lavoro con la parola chiave 
CONOSCENZA; conoscenza delle 
problematiche quotidiane passando 

dall’etica all’approccio psicologico, dalla 
prevenzione sanitaria alla conoscenza 
della persona fragile.                                                                                                                     

Un Grazie doveroso la S.I.O.H. lo rivolge 
a tutti gli Amici Relatori che hanno 
permesso con il loro contributo scientifico 
questo evento: 

Alla Lectio magistralis di Roberta 
D’Avenia nella mattinata si sono 
susseguite  Barbara Papini,  Barbara 
Mariti, Margherita Ballerini, Gaia Rosati e 
nel pomeriggio Pasquale D’Alessio e 
Jacopo Dolcini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Un’Amicizia, con tutti, che va oltre la 
SIOH!  

Un Grazie a Benedetta Bellettini, Fausto 
Assandri e Maria Dora Sisti, non relatori 
al Corso, ma presenti per spirito e senso 
di appartenenza alla SIOH.  

La S.I.O.H. in oltre trent’anni anni di 
lavoro come unica Società Italiana di 
Odontostomatologia per l’Handicap, è 
stata sempre propositrice di un 
messaggio culturale/educativo non solo 
dentale.                                                         

Partecipare per crescere significa che ogni 
Incontro, ogni testimonianza, anche la 
più piccola, ci aiuta a migliorare 
scientificamente e umanamente. 

Un ringraziamento speciale, come 
sempre, lo rivolgiamo alla DEAdent di 
Forlì, a Francesca e Lorenzo Cangini, per 
aver compreso il significato 
culturale/educativo anche di questo 
settimo corso. 

PROGRAMMA CULTURALE SIOH 
Rimini - 7° Corso teorico di aggiornamento  

per Assistenti di Studio Odontoiatrico 
A cura di Marco Magi e Paola Morgagni 
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Donec 
interdum 

Consectetuer: 

La S.I.O.H.  incontra …….  

                                 MARIA GRAZIA CANNAROZZO 

  a cura di Franco Goia 

In questo numero della nostra newsletter 
l’intervista è dedicata ad una delle poche 
donne a capo di una Società Scientica 
Odontoiatrica. 

La dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo è 
infatti la presidente, al suo terzo 
mandato, del Cenacolo 
Odontostomatologico Italiano (COI-
AIOG)  
 

Dott.ssa Cannarozzo, iniziamo parlando 
del Cenacolo Odontostomatologico 
Il Cenacolo è  una  Società Scientifica 
nata,  come primo nucleo, a Milano nel 
1987 e oggi  articolata sul territorio 
attraverso sedi territoriali e regionali.  
Fa parte della Federazione Italiana delle 
Società Medico - Scientifiche (FISM), fin 
dalla sua costituzione, ed è componente 
attivo degli Stati Generali della 
professione Odontoiatrica. 

La Mission di COI AIOG è la  formazione 
e l’aggiornamento scientifico dei propri 
soci: odontoiatri, ma anche igienisti 
dentali, assistenti di studio odontoiatrico, 
odontotecnici.  
 

Da chi è composto? 
Possiamo indicare la nostra specificità  
nell’essere  una delle  poche  società 
scientifiche in area odontoiatrica  formata 
quasi esclusivamente da  odontoiatri  
liberi professionisti, che si confrontano 
ogni giorno con le problematiche di una 
professione  sicuramente straordinaria 
ma purtroppo sempre più difficile e 
burocratizzata.  
Liberi professionisti che hanno  

compreso come l'aggiornamento e 
l'approfondimento culturale e scientifico, 
loro e di tutto il team, sia  attualmente   
lo strumento per fornire al paziente     
una prestazione di qualità.  

Formazione che per odontoiatri, medici   
e le altre figure dell'area sanitaria                 
è sempre accreditata ECM.  
 

Dove sono dislocate le varie sedi? 
Operano sul territorio tra gli altri, il 
Cenacolo Milanese, il Cenacolo 
Bolognese, il Cenacolo delle Tre Venezie, 
il Cenacolo Reggino, il Cenacolo 
Calabrese, il Cenacolo Siciliano, COI 
Catania,  il Cenacolo Centro Adriatico, il 
Cenacolo Centro Italia. Affiliato il 
Cenacolo Pavese.  
Ma è già in essere la nascita di nuove 
sedi, nella regione Toscana, in 
Campania, in Puglia e in Umbria.  

Mi pare di capire che ogni sede abbia 
una propria autonomia 
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Una nuova sede nasce dalla richiesta di 
un gruppo di lavoro, che condividendo la 
mission del Cenacolo, decide, facendone 
richiesta, di organizzarsi sul territorio. 
Abbiamo un regolamento che disciplina e 
norma sia la nascita, che i rapporti con il 
Nazionale delle numerose sedi.  
I vari Cenacoli lavorano sul territorio           
e la loro attività formativa, sempre 
congrua con le direttive indicate 
dall'Associazione, viene vagliata dal  
nostro Comitato Scientifico, prima del 
processo di accreditamento.  

Le sedi partecipano attivamente alla vita 
associativa e ai progetti nazionali.  
 

Come si sviluppa l’attività formativa? 
COI AIOG ha visto riconosciuta la sua 
qualità di provider nella prima fase del 
progetto ECM, (provider n. 142).  
Dal Dicembre 2010 COI AIOG diventa 
provider AGENAS n. 326, e  dal                   
4 Novembre, Provider in Accreditamento 
Standard.  

La nostra attività formativa è in        
costante aumento: sono più di 94 gli 
eventi accreditati e non, svolti nel 2016, 
mentre  nell’ultimo triennio i report 
parlano di 230  eventi ECM  svolti,         
circa 1.674 i crediti erogati, con più  di  
8.300 partecipanti ai corsi. Dal 2002 gli 
eventi accreditati svolti  sono  circa 2.960. 

Specifichiamo che i nostri eventi sono 
tutti in modalità RES, teorici, teorico 
pratici, blended, con tutoraggio. 
Prediligiamo e privilegiamo infatti una 
formazione che vede il rapporto diretto 
docente discente. 

Una continua attività di formazione 
accreditata, formazione di eccellenza, che 
grazie a un team competente e preparato, 
attuiamo, come Provider anche per 
soggetti terzi, quali Università, 
Associazioni, Società Scientifiche. 
 

Proviamo ad approfondire la Mission 
del Cenacolo 
Si continua a lavorare e a portare avanti 
la mission di COI AIOG Società 
Scientifica, COI AIOG Associazione, che 
è la formazione; una formazione per 
un'odontoiatria in continua evoluzione e 
sviluppo e che risponda in modo efficace 
ed efficiente alle richieste che vengono 
dalla società civile. 
Considerare il cittadino paziente come 
centro della Professione odontoiatrica         
e portare la soddisfazione delle richieste 
e delle aspettative della società civile 
come punto di riferimento per una 
professione qualitativamente rinnovata 
ed in grado di superare le sfide poste 
dall'Europa.  

Non la prestazione ma la qualità del 
servizio, di cui la prestazione 
rappresenta un elemento centrale ma 
non unico, come obiettivo da perseguire. 
E in questo obiettivo la prevenzione 
primaria e secondaria è al primo posto 
tra i nostri doveri e tra i compiti del team 
odontoiatrico, che è l'artefice di un 
programma complesso e permanente di 
controllo delle condizioni di salute del 
paziente, di formazione e informazione, 
di progettazione terapeutica.  

Team odontoiatrico all'interno del quale 
odontoiatra, igienista dentale, assistente 
di studio, odontotecnico, operano 
ciascuno con il proprio ruolo e per le 
proprie competenze.  
 

Stiamo quindi parlando di Odontoiatria 
di eccellenza 
Esatto. E di odontoiatria di eccellenza 
parleremo proprio nel nostro prossimo 
Congresso Nazionale, il 22°, che si 
svolgerà, come  da tradizione negli 
ultimi anni, a Bologna, il 2 e 3 Marzo 
2018, dal titolo "Odontoiatria di qualità:               
le scelte per il futuro". 
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Progetti futuri? 
Dalla  sua nascita COI AIOG è impegnato 
anche  in progetti di prevenzione e             
di educazione alla salute orale, progetti 
che si sviluppano su tutto il territorio 
nazionale. Cito solo alcuni, come il 
progetto Predica,  focalizzato sulla 
prevenzione del carcinoma orale, ripreso 
poi come progetto "Guardarsi in bocca , 
un gesto semplice per la salute", partito 
da Milano, e successivamente, in sinergia 
con ANDI e SIPMO, sviluppato a 
Catania, dove, con il patrocinio della 
Commissione Nazionale Albo degli 
Odontoiatri, ha visto la costruzione di 
una rete di professionisti volontari, e 
manifestazioni in piazza per 
sensibilizzare i cittadini. Progetto e 
sinergia che  continuano all’interno 

dell’Oral Cancer Day. Inoltre a breve 
partirà un progetto nazionale condiviso 
con altre importanti società scientifiche, 
con SIOH e con ANDI, col patrocinio 
della CAO Nazionale, con ilo supporto 
di UNIDI, dal titolo "L’Odontoiatria nei 
soggetti fragili e nei pazienti con 
patologie sistemiche".  
Per finire, cosa pensa che accomuni il 
Cenacolo alla SIOH? 
Per noi Cenacolo, per me, Presidente 
Nazionale, al mio terzo mandato, la sfida 
del futuro nasce dalla necessità che 
ricerca, aggiornamento e formazione 
siano il più possibile autorevoli, 
interdisciplinari e organizzati in modo 
unitario.  Fa piacere che anche la SIOH, 
come Società scientifica,  sia allineata 
sugli stessi principi.   

ISCRIZIONI 2018 – Lettera del tesoriere 
   a cura di Paolo Ottolina         tesoreria.sioh@gmail.com  

Cari Soci, 

Sicuramente tra i bilanci del 2017 il 
raggiungimento della quota di 111 Soci 
appare un dato di apprezzamento delle 
scelte del Consiglio Direttivo, ma ciò che 
mi piace sottolineare, al di là del numero 
di iscritti, è la distribuzione sul territorio 
dei Soci. Credo che per la prima volta 
nella storia della Società, gli iscritti 
coprano diciassette regioni italiane 
(escluso Molise, Basilicata e Sardegna) e 
numerose differenti province: tale 
capillarità mi sembra essenziale riguardo 
al concetto di network, che sempre più 
appare determinante nel successo di 
qualsiasi attività su scala nazionale. 

Ricordo ai più giovani che per Statuto, 
per coloro che entro 48 mesi dalla data di 
iscrizione all'Albo degli Odontoiatri 

chiedono l'iscrizione come Socio 
ordinario, l’importo della quota è 
determinato in misura pari al 50% della 
quota del Socio Ordinario. Tale 
agevolazione, tuttavia, vale 
esclusivamente per coloro che al 
momento dell’iscrizione non abbiano 
ancora compiuto il 32° anno di età.  

Quindi la quota annuale per i più 
giovani è 50 euro e non 100 euro. 

Appare evidente che il mio invito ai Soci 
SIOH 2017 sia di rinnovare al più presto 
per il 2018 e, a coloro che sono stati 
iscritti in precedenza o che non sono mai 
stati iscritti di entrare a fare parte della 
squadra SIOH. Solo l'unione di più 
esperienze e di più personalità 
consentono a una Società Scientifica di 
crescere e di far crescere. 
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ANDI, COI AIOG, Fondazione ANDI , 
SIOH, con il supporto di UNIDI, e con il 
patrocinio della CAO Nazionale, 
presentano il progetto di Odontoiatria che 
sviluppa gli aspetti del trattamento 
odontoiatrico dei pazienti fragili e affetti 
da patologie sistemiche, dal titolo 
"L’Odontoiatria nei soggetti fragili e nei 
pazienti con patologie sistemiche". 
Il Progetto nasce dall'esigenza di 
attenzionare e approfondire, nonché 
sviluppare, gli aspetti del trattamento 
odontoiatrico dei e nei pazienti 
vulnerabili, e in coloro che sono affetti da 
patologie sistemiche. 
Il Progetto, avendo ben chiaro i principi 
etici e deontologici, si articolerà in più 
incontri, sottoforma di workshop, tutti 
accreditati Ecm. 

In ogni incontro verranno sviluppate 
una serie di indicazioni cliniche         
sul corretto approccio al paziente      
con patologie sistemiche, indicando 
come per alcune di esse vi sia              la 
possibilità di poter avere elementi di 
diagnosi con la visita odontoiatrica.                  
Verranno inoltre sottolineati e 
attenzionati gli aspetti legati alla presa 
in carico dei pazienti fragili. 
Il Primo incontro avrà luogo a Catania, 
il 17 Febbraio in occasione della terza 
edizione dell'Expoodontosud. 
Incontro successivo a Rimini, in 
occasione dell' Expodental Meeting il 
19 maggio 2018. 
Il tutto sarà poi riassunto in un'iniziativa 
editoriale e in un'APP.  

COMUNICATO STAMPA                                                            
ANDI, COI-AIOG, FONDAZIONE ANDI onlus, SIOH 

RACCOMANDAZIONI CLINICHE IN ODONTOSTOMATOLOGIA 

Il 13 settembre 2017, il Ministero della 
Salute ha presentato a Roma le 
Raccomandazioni Cliniche in 
Odontostomatologia con il sostegno della 
comunità scientifica del settore. 

Le Raccomandazioni in linea con la 
nuova Legge Gelli hanno lo scopo di dare 
delle indicazioni sulla buona pratica 
clinica in Odontoiatria; sono state 
approvate dal Consiglio Superiore                
di Sanità e licenziate del Ministero           
della Salute. 

Questo importante documento, pensato a 
suo tempo dal Prof. Enrico Gherlone, ha 
visto nella revisione il coinvolgimento del 

Gruppo Tecnico dell’Odontoiatria, 
delle principali Società Scientifiche, 
ANDI, AIO, SUMAI e la CAO 
(Commissione Albo Odontoiatri) 
Nazionale per le questioni 
deontologiche.  

Il Gruppo di Lavoro dell’Odontoiatria 
Speciale era composto (in ordine 
alfabetico) da: Michele Giannatempo, 
Marco Magi, Francesco Occipite Di 
Prisco, Eugenio Raimondo, Roberto 
Rozza, Vittorio Zavaglia. 

Le Raccomandazioni Cliniche sono 
presenti nel nostro sito www.sioh.it   
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE 

  a cura di Paolo Ottolina 

Emanuel R, Corcoran R, Cass H. 

 A study of special care dental patient preference toward choice 
of mask and visor use by dental clinicians. 

Spec Care Dentist. 2017 Jul;37(4):164-167. 

“Questo studio ha indagato se, tra i 
soggetti afferenti a un ambulatorio di 
Odontoiatria Speciale (nel caso specifico, 
pazienti con disabilità fisica, 
compromessi da un punto di vista 
sistemico e odontofobici), ci fossero 
preferenze sull'utilizzo di dispositivi di 
protezione da parte del dentista e se essi 
comportassero un aumento dell'ansia 
percepita. 
 
Nello specifico, sono stati presi in esame 
72 pazienti, in grado di esprimere un 
consenso informato in maniera 
autonoma, a cui sono state testate 
differenti combinazioni di dispositivi di 
protezione (solo visiera protettiva, solo 
mascherina, combinazione di visiera e 
mascherina).  
 
Il livello d'ansia percepito è stato 
registrato attraverso una Dental Anxiety 
Scale modificata, predisposta proprio per 

valutare l'intensità del timore del 
paziente. 
 
Il risultato ha evidenziato come la 
maggioranza dei pazienti (68%) 
preferisse come sistema di protezione 
solo la visiera; a seguire, come il 22% 
avesse preferito solo l'utilizzo della 
mascherina (questo gruppo appariva 
preoccupato dal rischio di infezioni 
crociate) e, solo il 10% avesse manifestato 
come prima scelta la combinazione tra le 
due. 
 
E' altresì emerso, da questo studio, come 
il livello di ansia percepito fosse 
influenzato dal tipo di dispositivo e come 
la visiera fosse preferita da più dei due 
terzi dei soggetti per l'importante effetto 
della comunicazione non verbale, 
espressa attraverso la mimica facciale del 
dentista.” 
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 
  a cura di Elena Pozzani  segreteria.sioh@gmail.com  

Preliminare del PROGRAMMA CULTURALE SIOH 2018            
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LE PROSSIME SCADENZE 

Riccione, 10-11 febbraio 2018 
3°Convention SIOH del Consiglio Direttivo 
(aperto solo al Consiglio Direttivo) 

Catania, 17 febbraio 2018 
Convegno S.I.O.H. Sicilia in collaborazione COI-AIOG e ANDI 
Expo Odonto Sud 

Bergamo, 3 marzo 2018 
Convegno S.I.O.H. Lombardia in collaborazione AISOD 

Torino, 24 marzo 2018 
Convegno S.I.O.H. Piemonte 

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

Pescara, 7 aprile 2018 
Convegno S.I.O.H. Abruzzo – ANDI Pescara 

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

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

Cosenza, 10 marzo 2018 
Convegno S.I.O.H. Calabria 

Napoli, 21 aprile 2018 
Convegno S.I.O.H. Campania 



 

 

  

S.I.O.H.                  
(Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap) 

Per DIVENTARE SOCI: 

è  www.sioh.it 

è  Diventare soci 

è  compilare domanda di iscrizione, 
privacy, ecc   

è  inviare a tesoreria.sioh@gmail.com 

è  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 …….. 

Agevolazioni per i giovani Odontoiatri 
fino al compimento del 32° anno di età 
la quota associativa annua  è di € 50,00 


