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Cari Soci,
sono passati velocemente sei anni e questa lettera
segna la testimonianza e la conclusione di questo
mandato. Gli ultimi due sono stati vissuti, purtroppo
come ben sappiamo, in condizioni di pandemia.
Nonostante tutto, in questi sei anni abbiamo
condiviso un cammino ricco di incontri sempre tesi
alla nostra formazione in Odontoiatria Speciale,
sempre tesi a migliorare la relazione di cura con i
nostri pazienti, sempre tesi a migliorare il nostro
essere medico.
Sono stati incontri con innumerevoli e continui punti
di riflessione: culturali, educativi, scientifici, di
ricerca, di umanità… un susseguirsi anche di
suggestioni cariche di “affetto” che in latino richiama
a adfectus, da adficere, cioè ad e facere, che significa
“fare qualcosa per”.
La S.I.O.H. nella sua complessità richiama anche
questo affetto, richiama il “fare qualcosa per”… e la
nostra professione, e così la S.I.O.H., ha a che fare con
la vita: un cammino che contiene speranza che non è
solo la convinzione che qualcosa andrà bene, ma
anche e soprattutto la certezza che qualcosa, il nostro
lavoro, ha un senso.
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Siamo cresciuti fortemente nel numero dei soci, distribuiti in tutta Italia portando dal Ministero della Salute a tutte le Istituzioni con cui abbiamo avuto rapporti di lavoro il nostro essere, la nostra identità, la nostra Storia.

INTRODUZIONE
(AMMINISTRATIVA)

Doverosamente e a garanzia della S.I.O.H., nel 2016
abbiamo ritenuto doveroso intraprendere un percorso
amministrativo fiscale con la presenza di un
commercialista, Dr. Francesco Prete e una consulenza con
due avvocati: Romano Solazzi di Pesaro e Antonio Prete
di Riccione.
Abbiamo, altresì, stipulato un’assicurazione (Groupama
Assicurazioni) sulla Responsabilità Civile.

EVENTI CULTURALI

La SIOH rappresenta uno
dei più importanti e
preziosi incontri per
l’approfondimento e
l’aggiornamento
scientifico sul Tema
dell’Odontoiatria
Speciale in Italia.

Nel perseguire gli scopi e le finalità del nostro Statuto, nei quattro anni antecedenti il
Covid (2016, 2017, 2018, 2019), abbiamo sviluppato oltre 50 eventi culturali!
Per quello che siamo riusciti, fra presenza e webinar, anche gli ultimi due anni sono stati
ricchi di momenti significativi. Questi incontri hanno permesso di conoscere e conoscersi
(fra Soci): un fattore propedeutico al confronto, ma anche alla costruzione e realizzazione
di continui progetti di condivisione scientifica. Un grande plauso ai nostri Provider per la
loro competenza, professionalità e per aver arricchito e concretizzato ogni momento
scientifico.
Sei anni pieni di soddisfazioni e tanto lavoro che ci ha portato in quasi tutte le regioni
italiane a parlare di SIOH e di Odontoiatria Speciale approfondendo le nostre conoscenze
tramite realtà universitarie, presidi ospedalieri e tanti colleghi che - con mirabile
dedizione - si occupano di Special Needs. Impossibile elencare nomi, ma ho avuto il
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privilegio di vivere incontri con tanti Soci, Amici e numerose Autorità
d i o g n i o rd i n e e g r a d o c h e h a n n o s o l o a r r i c c h i t o l a m i a p e r s o n a e
la S.I.O.H. stessa. Un ricordo ed un’esperienza indelebile!
Abbiamo, inoltre e come sempre, concretizzato anche la nostra presenza culturale e
scientifica nel palcoscenico internazionale attraverso la iADH ponendo la nostra Società
Scientifica fra le più accreditate in ambito internazionale. Pensiamo solo alla
pubblicazione del nostro Manuale in Odontoiatria Speciale!
Nei nostri eventi, si è umilmente cercato di trasmettere la nostra clinica, la nostra
scientificità, la nostra umanità - che da sempre contraddistinguono la SIOH - mentre
anche alle Associazioni di volontariato e alle famiglie abbiamo voluto lasciare un
piccolo, ma importante, segnale di speranza.

GIORNATA DI
ODNTOIATRIA
SPECIALE S.I.O.H.

Inoltre, abbiamo istituito la Giornata Nazionale di
Odontoiatria Speciale S.I.O.H. nel giorno del nostro
compleanno (primo febbraio, 1985) sviluppando Poster
commemorativi riservati a temi inerenti il nostro lavoro: il
primo (2018) come
presentazione
S.I.O.H., il
secondo (2019)
dedicato alla
prevenzione e
igiene orale, il
terzo (2020)
rivolto alla
medicina orale, il
quarto (2021)
riservato al nostro
Libro: Manuale di
Odontoiatria
Speciale.

3

IL NOSTRO SITO
www.sioh.it

LA COMUNICAZIONE

Ancor prima lo richiedesse il Ministero (Decreto
Lorenzin), abbiamo pensato e rimodernato il nostro sito
www.sioh.it (a tutt’oggi oltre 34.000 visualizzazioni!)
come “contenitore” di
informazioni per colleghi,
pazienti e famiglie: il tutto a
conoscenza del nostro lavoro
operativo scientifico, di ricerca
verso il soggetto fragile.
Nella vita tutto è migliorabile,
ma i documenti presenti nel sito
sono tantissimi e creano
un’immagine chiara del nostro
proficuo lavoro di questi anni.

Abbiamo, inoltre, favorito la testimonianza delle nostre
esperienze professionali e umane attraverso la
Newsletter S.I.O.H.: 25 numeri in sei anni, tutti presenti
nel sito.
Una straordinaria forma di comunicazione interattiva con
i Soci e non, dentro la nostra Società Scientifica.
Nella stessa strategia
abbiamo creato la
Pagina Facebook
SIOH mettendo per
conoscenza tutti gli
eventi
che
r i t e n e v a m o
importanti e/o utili per colleghi e operatori del settore: al
momento registriamo oltre milletrecento follower!
La pagina FB ha aperto la strada, nel 2020 in
tempo di Covid, a SIOH CHANNEL: abbiamo
vissuto nove bellissimi incontri/interviste per
approfondire la conoscenza in Odontoiatria
Speciale: la nostra professione, la nostra umanità.
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In sei anni abbiamo concesso 62 Patrocini Scientifici non onerosi.
Questi Patrocini rivestono un significato profondo perché dimostrano che tante Società
Scientifiche hanno richiesto alla S.I.O.H. un riconoscimento scientifico del programma
dei loro eventi consegnandoci e riconoscendoci direttamente e indirettamente un ruolo
rilevante nel panorama culturale sanitario odontoiatrico italiano.

Partendo da uno dei 18 punti programmatici di questa
presidenza che presentai a Verona quel venerdì 20
novembre del 2015, nel 2017 abbiamo intrapreso la strada
del Progetto Educativo S.I.O.H.: la stesura del libro
Manuale di Odontoiatria Speciale.
Questo libro è stato presentato nel magnifico scenario del XX Congresso Nazionale a
Torino nel novembre 2019.
MANUALE DI
ODONTOIATRIA
SPECIALE

E’ stato un cammino condiviso di oltre due anni di lavoro con circa 150 coautori, molti
dei quali giovani Odontoiatri, tutti altamente preparati. Quest’Opera testimonia la
fiducia che abbiamo riposto in loro:
sono il nostro futuro, sono il futuro
della S.I.O.H.
La curiosità che ci ha spinti a formulare
quest’Opera è il frutto di un solido
rapporto che esiste dentro la S.I.O.H., la
vibrazione di un’Amicizia, un frutto
che tende alla longevità….e non - come
spesso accade - generare qualcosa di
antropocentrico, di liquido dove niente
dura.
Infatti, questo nostro Libro è il tentativo
di entrare nella profondità della realtà e
il vertice della ricerca scientifica, di
questa profondità, è il senso del
Mistero.
“ L’esperienza più bella che possiamo
fare è l’esperienza del Mistero”
Albert Einstein
Questo libro di consultazione per
l’Odontoiatra nella fragilità sanitaria
rappresenta, per noi, la viva speranza che possa diventare un Testo per una docenza nei
sei anni del Corso di Laurea in Odontoiatria.
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LA VISITA AL SANTO
PADRE IN VATICANO

Mercoledì 19 febbraio 2020, a seguito di una visita
programmata in Vaticano, lo abbiamo presentato al
Santo Padre, Papa Francesco.
Una giornata irripetibile che entra nella Storia della
S.I.O.H. per il suo profondo significato.
A seguito di questo incontro abbiamo provato la grande
emozione di essere stati chiamati per ufficializzarci che la
S.I.O.H. era stata inserita nel Registro dell’Archivio
della Segreteria di Stato del Vaticano.

COMMISSIONI
SCIENTIFICHE
NAZIONALI SIOH

Negli ultimi due anni abbiamo istituito circa 30
Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H.: Queste
Commissioni, in una adesione libera, hanno permesso ad
ogni Socio di iscriversi e partecipare – rendersi
protagonista in base alla propria conoscenza, competenza
ed esperienza – ai lavori scientifici e di ricerca della nostra
Società Scientifica. In sostanza essere presenti,
partecipare, essere parte attiva!

RAPPORTI ESTERNI

In questi sei anni abbiamo continuamente scritto Articoli,
effettuato interviste, con tutte le principali riviste
sanitarie in ambito odontoiatrico in Italia facendo
conoscere la mission della S.I.O.H. e il nostro lavoro di
formazione e aggiornamento verso i colleghi e soci.
Contemporaneamente abbiamo collaborato con le
principali Società Scientifiche e le strutture
Ospedaliero/Universitarie italiane, nonché con tutte le
Istituzioni senza mai cadere nel conflitto di interesse e
mantenendo sempre ben chiaro la nostra identità: ruoli,
competenze e ambiti di intervento.

VERSO IL
RICONOSCIMENTO
MINISTERIALE

Tutto ha inizio nella Terza Conferenza Nazionale della
FNOMCeO tenutasi a Rimini - una convention, che dal 19
al 21 maggio 2016 ha riunito oltre 600 partecipanti un percorso fatto di continui incontri finalizzati
all’importante riconoscimento come Società Scientifica.
Legislativamente tutto parte dal Decreto Sirchia (2004) sui
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requisiti che devono possedere le Società Scientifiche per arrivare alla Legge Gelli-Bianco
(8 marzo 2017) e per finire al Decreto Lorenzin del 2 agosto 2017.
Di conseguenza abbiamo iniziato un percorso per adeguarsi alle innumerevoli, ma
legittime, richieste. Impossibile elencarle tutte!
Ricordiamo
“solo”
il
Codice
Etico
S.I.O.H.
Per la stesura del nuovo Statuto ci siamo avvalsi del Notaio Luigi Ortolani di Riccione.
Durante questi anni abbiamo visto anche l’avvicendarsi di presidenze: da Roberta
Chersevani a Filippo Anelli, da Giuseppe Renzo a Raffaele Iandolo.
L’ufficializzazione è arrivata dal Ministero della salute il 23 settembre 2021 con la
PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO AGGIORNATO DELLE SOCIETA' SCIENTIFICHE E
DELLE ASSOCIAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE
DELLE PROFESSIONI
SANITARIE.
Inutile e superfluo raccontare la
nostra soddisfazione e la nostra
emozione, manifestata per il
prestigioso riconoscimento, al
XXI Congresso Nazionale
S.I.O.H. a Padova.

Dobbiamo fare memoria di quanto è accaduto e abbiamo
condiviso in questi sei anni.
Dobbiamo mantenere vivo lo spazio per farci domande e
avere uno sguardo sempre attento alla vita e alla complessità dei nostri pazienti a
maggior ragione quando si parla di Persone con disabilità.
Manteniamo una cultura di dialogo dentro la S.I.O.H. conditio per mantenere viva la
coscienza di partecipazione, il nostro senso di appartenenza, la voglia di Ricerca, non
solo scientifica, la nostra responsabilità.
Manteniamo forte il Desiderio di una vibrazione ad una profondità, eludendo quella
superficialità autocelebrativa, purtroppo, spesso presente.
Pensiamo sempre agli scopi e alle finalità della S.I.O.H., pensiamo sempre alla bellezza
dei nostri pazienti, pensiamo sempre a quale ricchezza può portare il nostro operato.
Questo lo richiedono i nostri pazienti, le loro famiglie: un desiderio di ascolto e di
attenzione alla Persona nel riconoscere l’umano, e l’humanitas, dentro il nostro lavoro.

CONCLUSIONI

L’uomo è un’eludibile esigenza di Significato, tormentato (consciamente e/o
inconsciamente), dal desiderio della felicità e di lasciarsi interpellare dalla verità…
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Lo è il medico, lo è il nostro paziente a maggior ragione quando si parla di Persone con
disabilità.
Il Cammino professionale al Vero, al Bello, al Buono è un’esperienza - e la S.I.O.H. è una
grande esperienza - che implica l’intellighenzia al senso delle cose che viviamo.
La situazione non si risolve solo con studi antropologici o etico/morali, ma anche
attraverso l’esperienza dove scopriamo chi siamo, e noi siamo spesso ri-chiamati alla
verità di quello che siamo.
La S.I.O.H. nella sua storia, sin dalla sua nascita, ha sempre proposto uomini autentici,
impegnati con quella umanità frutto di una viva esperienza con la Persona con disabilità.
Non c’è identità dell’io senza memoria, questo vale per ogni professionista, vale per la
nostra Società Scientifica.
Il più bravo è quello che sbaglia meno, diceva mia nonna, ma personalmente ho
lavorato sempre, e solo, nell’interesse della S.I.O.H.
Sempre Grazie di cuore, a questo meraviglioso Consiglio Direttivo, ai tanti Soci, ai
Colleghi, agli Amici e tutti coloro che si sono prodigati a contribuire nel rendere più
operosa la crescita della nostra Società Scientifica e che ci hanno accompagnato in questo
importante mandato di presidenza.
E’ con questa lunga premessa che formulo un caro Augurio di cuore di buon lavoro al
nuovo Presidente Fausto Assandri, al nuovo Consiglio Direttivo e a tutte le cariche
istituzionali S.I.O.H. nel riconoscere, condividere e proseguire questo prezioso
cammino.
La S.I.O.H. in cammino… sempre!
Marco Magi
Presidente Nazionale S.I.O.H.
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PRESIDENTE SIOH 2022-2024
Padova 8 ottobre 2021
Con gratitudine e piacere, accolgo la vostra decisione di avermi eletto Presidente della
Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap, SIOH.
Portare avanti il grande lavoro svolto sino ad oggi sarà per me una grande sfida. Vedere
quanto è stato fatto da tutti noi, dal Direttivo SIOH e dal suo Presidente Marco Magi, mi
rende felice e conscio che per fare il bene dei nostri amici, fratelli e pazienti fragili, avrò
bisogno di voi.
Il grande lavoro di Marco Magi e della squadra è culminato con l’iscrizione della SIOH
nell’Albo delle società scientifiche italiane riconosciute da parte del Ministero della
Salute.
Così come SIOH è inserita nel Registro dell’Archivio della Segreteria di Stato della Città
del Vaticano.
La SIOH è stata capace sin dall’inizio della sua storia, dal Dott. Luciano Dall’Oppio, di
intercettare i bisogni di una popolazione “fragile” e posta al margine sia dell’odontoiatria
e sia dalla società e talvolta fuori dai circuiti commerciali e dalle mode sociali.
Spirito della SIOH è stato, ed è tuttora, l’intraprendere percorsi e programmi diagnostici,
terapeutici e di prevenzione nel rispetto del paziente fragile. Noi medici odontoiatri
dobbiamo essere guidati dall’eticità.
Per continuare nel “Solco dell’UMUS” tanto caro al nostro Marco Magi bisogna lavorare
in squadra, in equipe o e se meglio preferite in team, pertanto chiedo a tutto il consiglio
direttivo di lavorare come in una grande orchestra sinfonica dove anche chi suona il
triangolo ha la sua importanza.
Bisogna stimolare l’interesse al paziente Fragile, ai giovani studenti di Odontoiatria, di
Igiene Dentale e delle varie professioni in ambito medico e sanitario. Loro saranno il
futuro della SIOH
La centralità deve essere il Paziente Fragile in tutta la sua declinazione, la sua salute orale
considerando la sua salute generale attraverso una equipe composta dalle figure
odontoiatra, igienista e collaboratori medici e sanitari di vario ruolo.
Tutto ciò deve essere comunicato al mondo esterno alle Regioni a allo Stato: Ministero
della Disabilità, Ministero della Salute e dello Sviluppo Tecnologico.
La necessità di cura del paziente fragile deve portare alla sicurezza delle cure medesime
secondo protocolli di scientificità
I protocolli di approccio, di prevenzione e di cura sono stati fatti propri dai membri della
SIOH e hanno portato alla nascita e alla pubblicazione di un “nostro testo” Manuale di
Odontoiatria Speciale e dal successivo sviluppo della creazione delle Commissioni
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Scientifiche. Tutto ciò nasce dalla informazione, cultura, aggiornamento, ricerca
farmacologica e tecnologica e dalla conoscenza delle norme e leggi.
Compito nostro, della SIOH, sarà di appropriarci della nuova tecnologia, della
digitalizzazione per poter effettuare delle terapie migliori.
Dobbiamo organizzarci come sfruttare il PNRR che il nostro governo sta sviluppando e
rapportarci con l’industria non solo del dentale ma anche quella del digitale e della
farmaceutica a favore dei pazienti fragili. In tale ottica si potranno sviluppare Start Up tra
SIOH, Università, Aziende Ospedaliere e Industria per creare opportunità di ricerca e di
lavoro soprattutto per i giovani.
Le nostre basi scientifiche devono rispettare l’affidabilità delle fonti e dei dati, dovranno
scaturire in pubblicazione con valore scientifico su riviste impattate e pertanto si deve
continuare e ampliare la collaborazione con il modo Universitario con le realtà
ospedaliere di tutta Italia e altre associazioni scientifiche/sindacali e di categoria dei
pazienti fragili.
Inoltre auspico e spero che il mondo Accademico Universitario introduca ufficialmente
l’insegnamento di Odontoiatria Speciale nei vari corsi di laurea e scuole di
specializzazione. Il mondo Universitario è già vicino alla SIOH con la sua tangibile
presenza nelle nostre manifestazioni, pertanto siamo sulla buona strada.
La SIOH, come già fa, dovrà continuare a collaborare con IADH per un parlar comune di
fragilità nel mondo. Congrès de l’iADH 2022 Paris (International Association of
Disability and Oral Health) du 23 août au 26 août 2022, maison de la Chimie à Paris.
Voglio concludere con una frase attribuita a San Francesco di Assisi, non pronunciata
direttamente dal Santo Patrono d’Italia, ma attribuita al suo modo di vita e al mondo
francescano.
La frase è ripresa da un discorso di Papa Francesco subito dopo le sua elezione, diffusa il
18 marzo 2013 e attestandone la attendibilità nel fatto che era stata divulgata via Twitter
dal Cardinal Gianfranco Ravasi, già Prefetto della Bilblioteca Ambrosiana, e attualmente
Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura.

“Cominciate col fare il necessario, poi ciò che è possibile e all’improvviso vi
sorprenderete a fare l’impossibile”.
Ogni socio SIOH lo fa già tutti i giorni e chiedo a tutti di continuare a farlo …..
Fausto Assandri
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Al termine di questi sei anni
fruttuosi e collaborativi la
Redazione della Newsletter
ringrazia il dott. Marco Magi per
l’attenzione, per la puntualità
dei suoi sempre validi e
costruttivi consigli, per la sua
generosità e per il fondamentale
impegno nel trasmettere il vero
spirito della S.I.O.H.

AUGURI DALLA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER
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