
I CONVEGNO REGIONALE SIOH ABRUZZO 

 

Il 7 aprile 2018 si è svolto a Pescara il primo convegno regionale della SIOH in Abruzzo, 

organizzato dalla UO di Chirurgia Maxillo Facciale di Pescara e dall’ANDI Pescara, 

responsabile scientifico il dott. Giuliano Ascani. 

Il convegno ha suscitato notevole interesse sia tra i professionisti medici e odontoiatri che 

tra le istituzioni locali e le famiglie dei pazienti, raggiungendo appieno gli scopi di 

formazione, sensibilizzazione e divulgazione degli aspetti peculiari dell'Odontoiatria 

Speciale che animano da sempre l’attività della SIOH. 

A portare il saluto della Regione Abruzzo è stato l’assessore alla sanità, dott. Silvio 

Paolucci, che ha sottolineato come la programmazione regionale debba puntare a 

superare l’eccessiva frammentarietà degli interventi e ad una piena interazione tra 

strutture ospedaliere e tra ospedale e territorio, con un modello organizzativo basato su 

una logica di rete ed sul pieno coinvolgimento di tutti i livelli del sistema socio sanitario. 

Il dott. Armando Mancini, direttore generale della ASL di Pescara, ha poi ribadito la 

volontà e l’impegno ad implementare l’assistenza ed i servizi per i pazienti in condizioni di 

vulnerabilità sociale e/o sanitaria, anche mediante la creazione di percorsi diagnostico-

terapeutici dedicati. 

Presenti con un breve ma significativo saluto, anche la CAO e l’OMCeO rappresentati dal 

dott. Giovanni Del Fra (presidente CAO), l’ANDI rappresentata dal dott. Antonio Tafuri 

(presidente ANDI Abruzzo), dal dott. Zopito Buccella (presidente ANDI Pescara), dal dott 

Carlo Marrone (segretario culturale ANDI Pescara) ed il dott. Gianni Di Girolamo, 

coordinatore SIOH; è stata da tutti sottolineata la profonda e consolidata collaborazione 

negli anni con la UO di Chirurgia Maxillo Facciale di Pescara. 

Magistralmente moderata dal presidente SIOH, il dott. Marco Magi, la sessione scientifica 

ha permesso, grazie alla grande esperienza dei relatori ed alla attiva partecipazione di tutti 

i presenti, di approfondire e discutere importanti temi dell’Odontoiatria Speciale. 

L’aspetto organizzativo/gestionale e la creazione di percorsi assistenziali integrati 

ospedale-territorio è stato sviluppato dalla dott.ssa Annamaria Baietti, direttore della UO 

di Chirurgia Maxillo Facciale e Odontoiatria dell’ospedale Bellaria di Bologna, nella 

relazione “La gestione del paziente disabile e con grave vulnerabilità sanitaria 

nell'ambito della chirurgia maxillo facciale”. 

Il dott. Umberto Esposito e la dott.ssa Paola Salerno, della UO di Odontoiatria del 

Caldarelli di Napoli, hanno presentato, analizzato e discusso con i partecipanti i  

“Protocolli terapeutici nella gestione del paziente a rischio nella pratica 

odontoiatrica”. 



Infine, sono stati discussi gli “Aspetti anestesiologici nella gestione delle cure 

odontoiatriche del paziente non collaborante”, relazione del dott. Marco Antognini, 

della UO di Anestesia e Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Ancona. 

Molto partecipato ed intenso l’intervento dei rappresentanti delle principali Associazioni 

che si occupano di disabilità, che hanno voluto presenziare all’evento e confrontarsi con i 

professionisti, portando importanti spunti di riflessione sul tema “Un’Odontoiatria 

Speciale per pazienti Speciali: il punto di vista delle famiglie”. 

La giornata si è conclusa con una animata e costruttiva Tavola Rotonda sul tema “La 

tutela della persona con disabilità e grave vulnerabilità sanitaria: progetti e 

programmi per una rete integrata nella Regione Abruzzo” a cui hanno partecipato con 

proposte concrete, discusse ed analizzate nel confronto con la faculty e l’auditorium, i 

professionisti ed operatori dei vari centri ospedalieri abruzzesi. 

Corre l’obbligo (ed il piacere) da parte del sottoscritto di ringraziare gli amici relatori, i miei 

collaboratori, la grande famiglia della SIOH, il nostro entusiasmante presidente, l’Andi 

Pescara e tutti i partecipanti che hanno reso possibile e veramente ‘”Speciale” il nostro I 

Convegno Regionale. 

 

        Giuliano Ascani 

 


