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Cari Soci, 

il 2019 è partito con grande entusiasmo 
e, come di consueto, con un ricco 
programma di aggiornamento in 
Odontoiatria Speciale. I numerosi 
Convegni regionali sono una viva 
testimonianza.  

Gli Incontri S.I.O.H. rispondono sempre 
ad una domanda, ad un desiderio di 
conoscenza, di aggiornamento continuo, 
di confronto fra Odontoiatri giovani e 
meno giovani.  

La S.I.O.H. non spegne mai questo 
desiderio e - ogni anno - coltiva e 
propone un percorso culturale/ 
scientifico/innovativo/educativo grazie 
alla competenza, alla passione di chi 
organizza e all’esperienza clinica di tanti 
magnifici relatori SIOH.  

Fondamentale è la collaborazione che la 
S.I.O.H. svolge con le Università, le 
Aziende Ospedaliere, le Associazioni e 
altre Società Scientifiche al fine e per la 
riuscita degli eventi. 

I temi trattati quest’anno saranno come 
sempre numerosi: un approccio 
multidisciplinare odontoiatrico ed ogni 
nostra giornata di lavoro sarà sempre 
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tesa sia alla formazione dei partecipanti 
e sia finalizzata alla prevenzione e alla 
salute del nostro paziente.  

La nostra mission, infatti, si propone di 
educare anche la popolazione e le 
Istituzioni a comprendere la stretta 
correlazione tra salute generale, 
longevità e salute del cavo orale – come 
scrivo sempre – a maggior ragione 
quando si parla di persone con 
disabilità. Un percorso importante, 
impegnativo, ma sicuramente 
gratificante per la nostra Società 
Scientifica. 

Ricordiamo che, la salute del cittadino è 
protetta dall’Art. 32 della Costituzione 
Italiana, dal Codice di Deontologia 
Medica e, ultimamente, anche la Corte 
di Giustizia Europea del 4 maggio 2017 
si è espressa raccomandando agli Ordini 
di controllare - attraverso l’informazione 
sanitaria - la tutela della salute del 
paziente.  

Il Codice Etico S.I.O.H. è fortemente 
spinto in tutti questi valori come 
garanzia del nostro operato. 

Termineremo culturalmente questo 2019 
in novembre a Torino con il XX 
Congresso Nazionale S.I.O.H.,              
un prestigioso appuntamento biennale 
non solo di incontro e confronto 
scientifico, ma arricchito dalla 
autorevole presentazione del Libro 
S.I.O.H.: un Progetto Educativo di 
“Gente all’opera per la costruzione di 
un’Opera!”… e allora non possiamo non 
concludere questa Lettera con un 
doveroso sempre Grazie a tutti i coautori 
del Libro S.I.O.H. per questa 
straordinaria esperienza condivisa che 
manifesteremo tutti insieme a Torino. 

 

Marco Magi 

Presidente.sioh@gmail.com  
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  a cura di Elena Pozzani 

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Come ormai da tre anni, il Consiglio 
Direttivo SIOH, si è riunito a febbraio in 
una “Convention” di due giorni, per 
programmare l’attività scientifica e 
culturale SIOH per tutto il 2019. 

Come consuetudine la Convention 
SIOH si è svolta a Riccione il 9 e 10 
febbraio; oltre ad essere presente il 
Consiglio Direttivo SIOH, il Presidente 
SIOH, Dott. M Magi, ha invitato (ai sensi 
dell’Art.15, 16, 17, 18, 19 dello Statuto 
SIOH) anche alcuni Soci, coautori del 
“Progetto Educativo SIOH”, che si sono 
distinti in questi anni dentro la Società 
Scientifica stessa. Figure di spicco 
presenti alla Convention sono stati i 
Soci Onorari SIOH Prof. Giampietro 
Farronato e la Prof.ssa Laura 
Strohmenger, dell’Università di 
Milano. Era presente anche il Prof. 
Francesco Inchingolo, dell’Università di 
Bari.  

Il Presidente SIOH, Dott. M Magi, ha 
voluto enfatizzare il valore della 
Convention e l’importanza 
dell’incontrarsi. 

Presenza indispensabile è stata quella 
della Dott.ssa Paola Sammaritano di 
Edra, che ha chiarito dubbi, tempi e 
modi di invio dei capitoli agli autori del 
Libro SIOH. 

Il Professor F Inchingolo ha proposto al 
Direttivo SIOH di istituire “Premio 
Sant’Apollonia” con SIOH ed ha messo 

CONVENTION SIOH 2019                                                                                                        
RICCIONE, 9-10 febbraio 2019 

a disposizione un premio di 1.500,00 
euro, che potrebbe essere dato alla 
miglior tesi o miglior pubblicazione in 
materia di Odontoiatria Speciale; ha 
inoltre comunicato che sta organizzando 
un Master Internazionale di II livello, 
presso l’Università di Bari, dedicato 
all’Odontoiatria Speciale. 

Il Presidente ha raccontato i tre anni del 
mandato precedente, presentando subito 
il ricco Programma Culturale SIOH del 
2019 e ai nuovi “Coordinatori Regionali 
SIOH” presenti, ha ricordato la 
centralità del loro ruolo “attivo” 
all’interno dell’associazione, in 
particolare nel coinvolgimento di 
Strutture e Istituzioni nella propria 
regione e di favorire nuovi soci nel loro 
territorio. 

Durante il Consiglio Direttivo è stato, 
inoltre, votato all’unanimità il passaggio 
a “socio attivo SIOH” della Dott.ssa 
Anna Patrizia Ucci. 

Il Presidente SIOH assicura che dal 2020, 
dopo aver terminato la stesura del libro, 
promuoverà la formazione di 
“Commissioni SIOH”, per coinvolgere 
anche i giovani odontoiatri 
nell’approfondimento di argomenti di 
interesse scientifico in materia di 
Odontoiatria Speciale.       Il Libro SIOH 
sarà sempre il nostro punto di partenza. 

E’ stato presentato il Poster della II 
Giornata Italiana dell’Odontoiatria 
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Speciale SIOH (1 febbraio di ogni anno), 
che quest’anno è stata dedicata alla 
Prevenzione in Odontoiatria Speciale. 

Fra gli ospiti la Commercialista della 
SIOH dr.ssa Monica Tonti che ha 
relazionato sugli aspetti di sua 
pertinenza di interesse per la nostra 
Società Scientifica sia al Consiglio 
Direttivo e sia ai presenti. 

Infine, il Dott. F Goia ed il Dott. S 
Buttiglieri hanno presentato il XX 
Congresso Nazionale SIOH, che si 
svolgerà a Torino, il 28-29-30 novembre 
2019 ed il relativo programma 
preliminare, con il corso precongressuale 
di BLSD; il venerdì mattina sarà dedicato 
ai dimorfismi facciali ed alla chirurgia 
correttiva, mentre il pomeriggio sarà 
dedicato alle malattie rare ed alla 
presentazione del Libro, seguita 
dall’Assemblea SOCI. Come tradizione, 
il sabato mattina sarà dedicato ai relatori 
SIOH, nonché alla presentazione dei 
Poster e delle Comunicazioni libere.  In 
merito, è stata presentata la dr.ssa Maria 
Cristina Bellardinelli titolare della Beta 
Eventi, Provider del Congresso.                       
Un importante partner per il prossimo 
Congresso S.I.O.H. 

Un ringraziamento, per la sua presenza, 
lo rivolgiamo al Sindaco di Riccione 
dr.ssa Renata Tosi che ha portato              
il saluto e il benvenuto 
dell’Amministrazione comunale. Un 
importante gesto di ospitalità verso la 
nostra Società Scientifica. 

Umanamente importante è stata la 
testimonianza del dr. David Aguzzi e 
sua madre la signora Maria Broglia: 
un’esperienza di vita, un cammino 
dentro la Sindrome di Moebius. 

I due giorni sono stati vissuti con grande 
responsabilità di lavoro ed un dibattito 
continuo e pienamente costruttivo per la 
S.I.O.H.  

Tanti sono stati i temi trattati che il 
Consiglio Direttivo avrà l’onere e l’onore 
di sviluppare. 

Prima del saluto finale abbiamo assistito 
ad un piccolo Concerto (20 minuti) di 
due giovani Maestri di Musica: Sara 
Frulli al Piano e Luca Piazzi alla 
Tromba. Sublime la loro 
interpretazione… con standing ovation! 
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La S.I.O.H.  incontra …….  

CARLO GHIRLANDA 

                                                     a cura di Franco Goia 

In questo numero della nostra newsletter 
intervistiamo il dott. Carlo Ghirlanda, 
neo-eletto Presidente dell’ANDI 
nazionale.  Oltre a complimentarci con 
lui per il suo nuovo prestigioso incarico 
iniziamo col chiedergli come pensa si 
possa ulteriormente sviluppare la 
“Special care” in Italia. 

Molto è già stato scritto e descritto a 
proposito dell’approccio odontoiatrico e 
sulle procedure terapeutiche da eseguire 
riguardo al paziente con bisogni speciali. 
L’argomento è fondamentale e riguarda 
una crescente parte della popolazione 
italiana: il dentista deve perfettamente 
conoscere come agire e come gestire con 
appropriatezza la cura e la “specialità” di 
essa nel paziente con bisogni specifici ed 
ulteriori, quelli che lo rendono “diverso e 
più fragile” rispetto al paziente 
perfettamente autonomo.  

Come pensi debbano essere affrontate 
queste tematiche da parte di ogni 
odontoiatra? 

Dobbiamo essere organizzativamente 
pronti, culturalmente preparati ed 
emotivamente predisposti. Giancarlo 
Stòccoro, psichiatra - psicoterapeuta, 
evidenzia: “… quanto sia difficile la 
coniugazione tra la "conoscenza 
scientifica" e la "abilità tecnica" da un 
lato, che possono essere ben insegnate e 
apprese, e l' "ethos umanitario" dall'altro, 
che mette in gioco la soggettività e la 
partecipazione affettiva nella relazione di 
cura.  

Tutto questo è noto da tempo ed è 
oggetto di attenta disamina in un 
prezioso libercolo di Karl Jaspers dal 
titolo emblematico Il medico nell'età della 
tecnica. In esso vi si legge: "Oggi vi sono 
modi di concepire la biologia veramente 
grandiosi. La tendenza generale sembra 
però andare in senso contrario. In tutto il 
mondo vengono educate persone che 
sanno moltissimo, che hanno acquisito 
particolare destrezza ma la cui 
autonomia di giudizio, la cui capacità di 
indagare e di sondare i propri malati è 
minima"…..” 

Quindi quale è l’atteggiamento 
operativo caldeggiato e sostenuto 
dall’ANDI? 

La presa in carico di una persona con 
esigenze speciali è un nostro dovere. 
Organizzare ogni aspetto del rapporto 
con il paziente speciale, dalla presa del 
contatto alla raccolta dei dati anamnestici 
e clinici, dalla misura della qualità di 
collaborazione alla definizione 
dell’appropriato percorso di cure, dal 
monitoraggio post terapia alla 
formazione del personale ausiliario, fa 
parte della nostra mission e della nostra 
etica medica odontoiatrica. Il tutto 
insieme ad un continuo confronto con 
l’ambiente e con le persone che 
circondano e sostengono il paziente 
speciale, con le quali si deve sviluppare il 
necessario rapporto nel pieno rispetto 
delle loro difficoltà. 

Ogni Odontoiatra deve essere pronto ad 
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intervenire nella modalità più coerente 
allo specifico caso.   

In tale direzione ANDI e Fondazione 
ANDI Onlus, insieme, sono da sempre 
in prima linea informando, motivando e 
sostenendo la professione odontoiatrica 
nei percorsi alla base di una formazione 
culturale continua che sia in grado di 
garantire il giusto intervento laddove ci 
si trovi di fronte a nuove patologie e 
particolari necessità.  

Quale sarà quindi in prospettiva il 
rapporto ANDI – SIOH?  

Intanto ringrazio la società scientifica 
SIOH per le sue attività, per la sua 
continua opera di motivazione alla 
attenzione sui bisogni odontoiatrici 

particolari e per avermi richiesto, quale 
Presidente nazionale ANDI, di scrivere 
questa breve riflessione sul tema della 
odontoiatria speciale. Assicurerò 
certamente una costante disponibilità 
della nostra associazione alle attività        
di SIOH, alle quali parteciperemo           
con concreto impegno e piena 
collaborazione. 

Grazie al dott. Ghirlanda per quanto ci 
ha trasmesso e di cui ne faremo tesoro, 
nella consapevolezza che una stretta 
collaborazione con ANDI porterà 
certamente SIOH ad essere 
maggiormente a contatto con il mondo 
odontoiatrico, a sicuro vantaggio dei 
nostri pazienti per quanto riguarda 
professionalità delle cure e numero di 
centri di assistenza. 

 

Il 23 febbraio si è tenuto a Breno (BS) un incontro promosso da ANFASS 
Vallecamonica e ASST Vallecamonica, con il  patrocinio  di SIOH, allo 
scopo di divulgare il servizio di odontoiatria speciale per pazienti con 
disabilità, attivo dal giugno 2018, presso l'ASST di Darfo (BS).       

Alla presenza di genitori ed operatori, si è  approfondito il tema delle cure e 
della prevenzione nel paziente speciale, senza trascurare il tema del 
sostegno alle famiglie. Il Dr. Ottolina, Tesoriere Nazionale SIOH, è 
intervenuto sottolineando le modalità di approccio e l'importanza di creare 
un network tra strutture e famiglie.  

Il Dr. Bonafini, socio SIOH, ha raccontato le modalità di accesso alla 
struttura di Darfo e le strategie di intervento.  

La Dr.ssa Pedersoli ha approfondito le problematiche del cavo orale nelle 
principali sindromi, mentre l'igienista Dr.ssa Moreschetti ha spiegato ai 
presenti le migliori strategie di prevenzione orale. 
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Ortognatodonzia  4.0 anni della scuola 
di Milano. L’evoluzione del 
tridimensionale nei 40 della scuola. 

Presso l’Aula Magna dell’Università 
degli Studi di Milano venerdì 15 
febbraio 2019 si è svolto il Congresso: 
Ortognatodonzia  4.0 anni della scuola 
di Milano. L’evoluzione del 
tridimensionale nei 40 della scuola. 

“In ambito ortognatodontico la diagnosi e la 
pianificazione del trattamento giocano un 
ruolo essenziale per il raggiungimento del 
successo terapeutico. La diagnosi per 
immagini tridimensionale è il requisito 
essenziale per una corretta terapia.” 

Il Prof. Giampietro Farronato, Direttore 
della Scuola di Ortognatodonzia 
dell’Università degli Studi di Milano, 
con queste parole ha introdotto il 
Congresso per  ricordare i 40 anni della 
fondazione della Scuola 
Ortognatodontica di Milano ribadendo i 
principi già annunciati 40 anni fa dal 
Prof. Ennio Giannì fondatore e Maestro 
della Scuola. 

Le tematiche del Congresso sono state: 
L’evoluzione della tecnologia e delle 
acquisizioni delle immagini del cranio 
mediante TC Cone Beam che permette di 
studiare il complesso del cranio maxillo 
facciale con maggior precisione con 
visualizzazione 3 D. 
 
L’evoluzione ha permesso il 
miglioramento della terapia 

Ortognatodontica e della Chirurgia 
Ortognatodontica, pertanto l’Ortodontista 
deve conoscere sia lo sviluppo 
tecnologico sia diagnostico e sia 
ortodontico  per poter effettuare una 
corretta terapia con vantaggi clinici per i 
pazienti. 
 
Erano presenti circa 600 partecipanti tra 
cui docenti dell’ Ateneo Milanese, docenti 
delle altre Scuole Ortodontiche Italiane, 
studenti delle Scuole di Specializzazione 
ad indirizzo Odontoiatriche e dei Corsi di 
Laurea di Odontoiatria e di Igiene Orale 
milanesi e di tutta la penisola. 
 
Nel saluto delle autorità sono intervenuti 
il Prof. Aldo Bruno Giannì Direttore del 
Dipartimento di scienze Biomediche 
Chirurgiche e Odontoiatriche 
dell’Università degli Studi di Milano e 
nonché figlio del        Prof. Ennio Giannì 
che ha ricordato il centenario della nascita 
del padre. 

Tra le varie autorità accademiche sono 
intervenuti il Prof. Enrico Gherlone, 
Magnifico Rettore dell’ Università Vitae e 
Salute San Raffaele,  il Prof. Roberto Di 
Lenarda, Presidente del Collegio dei 
Docenti di Odontoiatria, la Professoressa  
Ersilia Barbato, Referente della 
Conferenza Permanente dei Direttori 
delle Scuole di Specializzazione in 
Ortognatodonzia presso il MIUR e 
Presidente SIDO, la Professoressa 
Antonella Polimeni Presidente SIOCMF, il 
Dott. Pietro Di Michele Presidente SUSO e 

ORTODONZIA 4.0 DELLA SCUOLA DI MILANO 

  a cura di Fausto Assandri 
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il Dott. Marco Magi Presidente SIOH. 

Il Congresso è iniziato con la Lezione 
Magistrale in ricordo del Maestro svolta 
dal Prof. Athanasios Athanasiou dal 
titolo “Innovation in respect of the 
tradition”, nella quale ha messo in 
evidenza che per la corretta diagnosi e 
conseguente terapia in caso di elementi 
inclusi come i canini superiori sia 
necessario l’uso della CBCT per valutare 
nei tre piani dello spazio l’elemento 
incluso.  

Il Prof Paolo Milani ordinario di fisica 
della materia dell’Università degli Studi 
di Milano con un’altra Lezione 
Magistrale dal titolo “Stampa additiva e 
prototipazione rapida per le bioscienze e la 
medicina: una piattaforma integrata” ha 
parlato dello sviluppo dei materiali 
creati con metodologie Cad Cam, con 
sistemi computerizzati e con metodiche 
di sottrazione e addizione. 

Il congresso è proseguito nella mattinata 
con l’intervento di vari relatori che 
hanno parlato di sistemi Software e 
Hardware in Ortodonzia come l’approccio 
ortodontico interdisciplinare, sistemi di 
pianificazione 3D per un ortodonzia 
invisibile.  

Si è parlato di  sistema di brackets 
completamente personalizzati sviluppati 
con tecnologie legate all’ortodonzia 
digitale.  

Si è parlato di nuovi orientamenti 

nell’espansione del mascellare e nella 
terapia funzionale con valutazione e 
diagnosi 3D. 

Nel pomeriggio si è parlato di Software e 
Hardware: utilizzo clinico. 

 I relatori hanno relazionato sul corretto 
utilizzo degli allineatori estetici, 
espansione palatale con miniviti 
progettata digitalmente, delle 
contenzioni e della pianificazione di casi 
complessi attraverso metodiche digitali. 

Il pomeriggio è proseguito con Software e 
Hardware: la ricerca.  

Gli allievi e i collaboratori della Scuola 
di Milano hanno parlato di innovazione 
tecnologiche, di up per igiene dentale 
ortodontico, di cefalometria 3D, di 
registrazione e riproduzione 3D di 
kinesiologia mandibolare con nuove 
metodiche, di spinometria 
computerizzata, di realtà aumentata in 
ortodonzia, del passaggio da reale a 
virtuale nel flusso odontotecnico ed 
infine dell’uso degli scanner facciali in 
odontoiatria. 

La giornata si è conclusa con la 
presentazione del Volume in lingua 
inglese dal titolo “Orthodontics” 
sviluppato da Giampietro Farronato e 
Ravinda Nanda con il contributo degli 
allievi dalla Scuola di Ortognatodonzia 
dell’Università degli Studi di Milano. 
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50 ANNI DI UNIDI 

UN IMPORTANTE ANNIVERSARIO, 
FRA TRADIZIONE E MODERNITÀ 

Nel 2019 ricorrono i 50 anni dell’Unione 
Nazionale delle Industrie Dentarie 
Italiane, che dal 1969 aggrega i 
produttori italiani del dentale, lavorando 
incessantemente per la crescita di un 
settore che rappresenta una vera 
eccellenza a livello mondiale.  

Un’Associazione che ha lo spirito di 
collaborazione nel proprio DNA: 
l’UNIDI nacque infatti dalla felice 
fusione di due istituzioni – Anidi e 
Assodentaria – che anziché competere 
per imporsi come ente di riferimento per 
le aziende italiane del settore, seppero 
cogliere l’opportunità – con in mente il 
detto “l’Unione fa la forza” – per 
massimizzare i risultati.  

Expodental, che divenne ben presto 
l’unica manifestazione nazionale capace 
di rappresentare appieno l’eccellenza del 
settore in Italia e non solo, fu il naturale 
risultato degli sforzi di UNIDI per lo 
sviluppo del settore. I produttori italiani 
arrivarono a guadagnarsi il terzo posto 
nel panorama mondiale, e per questo 
traguardo il contributo di UNIDI e          
di Expodental fu di fondamentale 
importanza.  

Dal 1969 al 2019 gli intenti e lo spirito di 
fondo non sono cambiati. Le iniziative si 
evolvono, i format si rinnovano, gli 
orizzonti mutano; ma i presupposti sono 
sempre gli stessi: la tutela e la 
valorizzazione delle Aziende, la volontà 
di agire orizzontalmente cooperando con 
tutti gli attori e gli stakeholder del  

dentale, la spinta all’internazionalità. 

L’intento di creare un punto d’incontro 
per il settore e una vetrina per la sua 
eccellenza ha spinto UNIDI a 
rivoluzionare la fiera italiana del dentale, 
mettendo in campo ingenti sforzi 
organizzativi per lo sviluppo di una 
Expodental che è sempre più Meeting, 
capace di captare le esigenze 
dell’Industria e della Professione, e di 
rispondere alle stesse anno dopo anno. 

Ne è risultato un nuovo format di 
successo, che cresce in maniera 
esponenziale fin dal 2016, e che oramai 
non può più dirsi solamente fiera: la 
parte espositiva – sempre più grande e 
partecipata dalle Aziende del settore di 
tutto il mondo, è affiancata da un 
programma scientifico amplissimo, 
capace di rispondere alle esigenze 
formative di tutti i professionisti del 
dental care e di richiamare relatori di 
altissimo livello.  

In occasione di questo importante 
anniversario, UNIDI ha scelto la 
splendida cornice Rimini Fiera per le 
celebrazioni, che si svolgeranno venerdì 
17 maggio con un’iniziativa davvero 
speciale a cui tutti gli Espositori e 
Visitatori presenti saranno invitati a 
prendere parte.  

 

            Gianna Pamich, Presidente UNIDI 
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE 
  a cura di Paolo Ottolina 

Oral characteristics and medical considerations in the dental 
treatment of individuals with Williams syndrome. 

Castro T, de Paula Martins Santos C, de Oliveira Lira Ortega A, Gallottini M. 

Spec Care Dentist. 2019 Mar;39(2):108-113. 

 

“Scopo di questo studio è stato valutare le caratteristiche orali e le comorbidità che 
possono influenzare il trattamento dentale di individui con sindrome di Williams 
(WS).  
 
In questo studio basato sull'osservazione, sono stati inclusi cinquantadue soggetti con 
diagnosi di WS; sono stati raccolti i dati anamnestici e demografici; un dentista  
ricercatore ha registrato aspetti del viso, anomalie dei denti e caratteristiche orali 
attraverso sia una valutazione clinica che una valutazione  radiografica.  
 
Venticinque dei cinquantadue soggetti sono stati approfonditi anche per disturbi 
temporomandibolari e occlusali, per carie e per malattia parodontale. Il campione era 
suddiviso equamente (44,2% di sesso femminile e 55,8% di sesso maschile) e l'età 
media era di 20 anni (range da 4 a 35 anni).  
 
I disturbi medici più comuni riscontrati sono risultati essere la compromissione 
cognitiva (100%) e la cardiopatia congenita (78,8%); ben 51 (98%) presentavano almeno 
un'anomalia dello sviluppo dentale, con diastemi generalizzati (72,5%) e ipodontia 
(50,9%) tra i più frequenti; una malocclusione di classe III di Angle è stata osservata nel 
52% dei soggetti presi in esame. 
 
La conclusione dello studio è un invito ai professionisti della salute orale a conoscere 
in maniera adeguata le caratteristiche mediche, sia generali che orali, degli individui 
con WS ed essere, perciò, in grado di offrire un trattamento dentale adeguato. In 
particolare, viene sottolineato come l'alta prevalenza di anomalie dei denti e di disturbi 
occlusali richieda una pianificazione precoce del trattamento dentale in queste 
persone.” 
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Cari Amici, 

ricordo, gentilmente, a tutti di rinnovare 
la quota associativa S.I.O.H. per l’anno 
2019. 

Solo con l'incontro, con l’interazione di 
tutte le esperienze, ognuno di noi facilita 
- dentro la S.I.O.H. - un percorso di 
aggiornamento e di crescita formativa 
continua con la possibilità di realizzare 
qualcosa di unico nel panorama 
scientifico italiano in Odontoiatria 
Speciale. 

 

Vi confermo che la quota associativa 
2019 è di 100,00 euro e potete effettuare 
il pagamento tramite bonifico bancario, 
specificando nella causale “Quota 
associativa 2019 – Nome e Cognome” 

Beneficiario: SIOH Unicredit - Codice 
IBAN: IT 18 M 02008 37070 000010664770 

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 solo 
per coloro che al momento 

dell’iscrizione non abbiano ancora 
compiuto il 32° anno di età. La loro 
quota annuale sarà della metà (50 euro, 
al posto di 100 euro).  

Inoltre, come vivamente richiesto dal 
Consiglio Direttivo SIOH è eticamente 
corretto che i Coautori Odontoiatri del 
Libro in fase di realizzazione siano Soci 
SIOH. 

 

Infine, vi invito a compilare nuovamente 
il modulo di iscrizione alla SIOH  che 
trovate nel nostro sito, nella sezione 
www.sioh.it/diventare-soci e spedirlo 
alla seguente mail: 
tesoreria.sioh@gmail.com visto il recente 
cambiamento delle normative sulla 
Privacy e sul trattamento dei dati 
sensibili. 

Vi ringrazio ancora per l’attenzione 

     Paolo Ottolina 

(Tesoriere S.I.O.H.) 

 

NOTIZIE DALLA TESORERIA 
  a cura di Paolo Ottolina 
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LE PROSSIME SCADENZE 

Bologna, 6 aprile 2019 
ASSEMBLEA GENERALE soci S.I.O.H. (pomeriggio) 
Incontro/verifica con i Coordinatori Regionali S.I.O.H.  
referente Anna Maria Baietti 

Pescara, 4 maggio 2019 
2° Convegno regionale S.I.O.H. Abruzzo – ANDI Abruzzo 
Referenti Giuliano Ascani (Antonio Tafuri, Gianni Di Girolamo) 



 

 

  

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

Per DIVENTARE SOCI: 

!  www.sioh.it 

!  Diventare soci 

!  compilare domanda di iscrizione, 
privacy, ecc   

!  inviare a tesoreria.sioh@gmail.com 

!  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 …….. 


