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          Cari Soci, 

         questa lettera di fine anno è 
doverosamente dedicata, non solo ai 
Soci, ma anche ai circa 150 coautori del 
Manuale di Odontoiatria Speciale per 
aver partecipato a oltre due anni di 
lavoro e presentato nel magnifico 
scenario del XX Congresso Nazionale 
S.I.O.H. a Torino. 

Questo cammino condiviso, questa 
curiosità che ci ha spinti al compimento 
di quest’Opera è il frutto di un solido 
rapporto che esiste dentro la S.I.O.H., la 
vibrazione di un’Amicizia, un risultato 
che tende alla longevità…e non - come 
spesso accade - che genera qualcosa di 
antropocentrico e autoreferenziale. 

La presenza di molti giovani 
Odontoiatri, tutti altamente preparati e 
affiancati da tanti titolati ed esperti 
professionisti, è la viva testimonianza 
della fiducia che abbiamo riposto in loro 
come nostro futuro, come futuro della 
S.I.O.H.  

Grazie a tutti per essersi lasciati stupire.                                                                                                                                          
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Lo stupore è la molla di ogni scoperta, 
infatti, essa è commozione davanti 
all’irrazionale. Cesare Pavese                                                                                                                                                                                           
Grazie a tutti per aver colmato una 
lacuna rispondendo a una domanda.                                                         
Nulla è tanto incredibile come la risposta ad 
un problema che non si pone. Reinhold 
Niebuhr.                                                                                                                                         
La S.I.O.H. con il Manuale in Odontoiatria 
Speciale ha generato una domanda che 
rappresenta una profonda occasione di 
crescita.                                                                                                                                                                                  
Questo Testo ha una grande capacità 
attrattiva (primo sentimento dell’uomo) 
nel racconto personale,                                                              
di un’esperienza professionale (di un 
avvenimento) - dove il vertice della Ricerca 
è il senso del Mistero.                                 
Infatti, Il nostro Libro è il tentativo di 
entrare nella profondità della realtà. 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 

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 
professionale.                                                                                                                                 
Non c’è identità dell’io senza 
memoria, questo vale per ogni 
professionista, vale per la nostra Società 
Scientifica, nel Mistero della gratuità. 

La cosa più bella al mondo è 
imparare/conoscere/aggiornarsi e 
questo Libro rappresenta una grande 
opportunità.                                                                                                  
Questo Libro richiama l’Humanitas: è 
un avvenimento, un impatto umano 
che scuote meravigliosamente l’uomo 
nella sua unicità. 

Spesso il nostro primo pericolo è il 
FORMALISMO. Il Formalismo 
richiama al principio che - come mi 
disse, circa trent’anni fa, l’Amico e 
Maestro Prof. Nicola Cuomo - “Ogni 

Essere (Paziente) è unico e irripetibile” 
per cui il rischio è evitare la 
standardizzazione del contatto, 
propedeutico a ogni prestazione 
sanitaria odontoiatrica. 

Come ho scritto più volte, l’uomo (e di 
conseguenza il Medico) si sviluppa nel 
rapporto, nel contatto con Altro e di 
conseguenza l’io rinasce in un Incontro. 
Nulla appaga come sentirsi amati. 

Concludo ricordando che l’uomo è 
un’eludibile esigenza di Significato, 
tormentato (consciamente e/o 
inconsciamente, volente o nolente) dal 
desiderio della felicità e di lasciarsi 
interpellare dalla verità…                                                                                                                                              
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 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 
(sempre) ri-chiamati alla verità di quello 
che siamo. 
Si educa molto con quel che si dice, 
ancor più con quel che si fa, ma molto di 
più con quel che si è. Sant’Ignazio di 
Antioca 

 
Questo Libro testimonia il nostro 
essere, la nostra appartenenza alla 
S.I.O.H. nella sua essenza. 
Sempre Grazie a tutti e un caro 
Augurio di un Santo Natale e di un 
Sereno 2020 a voi e ai vostri cari. 

 
                                                                                                     

                                       Marco Magi  
                                        
presidente.sioh@gmail.com  



 

 3 

  a cura di Elena Pozzani 

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 
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Nel tardo pomeriggio di venerdì 29 
novembre, in occasione del XX 
Congresso Nazionale SIOH, si è svolta 
l’Assemblea Nazionale Soci SIOH, in 
presenza del Consiglio Direttivo SIOH e 
di 44 soci. Il Presidente SIOH, Dott. M 
Magi ha sottolineato che, in questi 4 anni 
di Presidenza, SIOH sono stati 
organizzati oltre 50 eventi in tutta Italia; 
il Presidente ha ricordato tutti gli eventi 
scientifici SIOH e i molti patrocini 
scientifici rilasciati. Il Presidente SIOH si 
è poi congratulato con il Comitato 
Organizzatore e Scientifico del 
Congresso di Torino, che si è dimostrato 
essere un evento di grande successo. In 
particolare, ha ringraziato modo il Dott. 
Paolo Appendino, il Dott. Franco Goia 
ed il Dott. Simone Buttiglieri dell’A.O. 
Ordine Mauriziano di Torino e il 
Direttore della Dental School di Torino, 
il Professor Stefano Carossa.  

Si è poi fatto il punto sul “Manuale di 
Odontoiatria Speciale SIOH”, nuova 
pubblicazione presentata al Congresso; Il 
Presidente SIOH ha ricordato che anni di 
lavoro hanno portato alla stesura del 
libro ed ha sottolineato che si tratta di un 
vero e proprio libro di testo, che 
dovrebbe entrare nel percorso formativo 
degli odontoiatri, nonché degli igienisti 
dentali. 

E’ stato poi illustrato, anche se 
provvisorio, il già ricco Programma 
Culturale SIOH 2020, con le varie date, 
dalla Convention di Riccione di febbraio 
ai futuri eventi scientifici di Torino, 
L’Aquila, Milano (Collegio Docenti 
Odontoiatria, in centro a Milano e 
dedicato a Leonardo da Vinci, in 

ASSEMBLEA SOCI SIOH - Torino, 29 novembre 2019  

collaborazione con AISOD, SIOG e 
EMS), Expodental Rimini, Sassari (in 
collaborazione con Ordine dei Medici e 
Odontoiatria, AIO e ANDI), Maratea, 
Bari (Congresso Internazionale 
Università degli Studi di Bari con molti 
relatori dall’estero con SIOH e SIOCMF), 
il Congresso iADH (che nel 2020 si 
svolgerà ad Acapulco, mentre nel 2022 
sarà a Parigi), Piacenza, Forlì (Corso 
ASO) ed il Convegno Nazionale SIOH a 
Varese (21 novembre 2020), in 
collaborazione con l’Università 
dell’Insumbria. Durante la presentazione 
sono stati invitati a presentare gli eventi 
tutti i  referenti presenti. 

Il Dott. Roberto Rozza ha brevemente 
illustrato gli eventi internazionali hai 
quali ha rappresentato SIOH, in qualità 
di referente per i rapporti internazionali 
ed ha comunicato che il nostro manuale 
sarà pubblicizzato da iADH.  

Il Presidente SIOH ha proposto 
l’istituzione di “COMMISSIONI 
SCIENTIFICHE SIOH”, per valorizzare 
le competenze e conoscenze dei tanti soci 
iscritti; le commissioni e la loro attività 
scientifica potranno valorizzare tutti, 
promuovendo ricerca, formazione, 
aggiornamento e tutti i soci SIOH in 
regola con la quota associativa, potranno 
farne parte, coordinate da un membro 
del Direttivo o da un socio meritevole 
nominato dal Presidente, per sviluppare 
ed approfondire tematiche specifiche. L’ 
assemblea ha approvato all’unanimità il 
Regolamento e la formazione di 
Commissioni Scientifiche SIOH che 
verranno presentate ai Soci S.I.O.H., 
comprese le modalità di adesione, dalla 
segreteria.  
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L’assemblea ha approvato all’unanimità 
l’adeguamento alla “Legge di Bilancio 
2019 (Art. 525, Art. 536)”, che prevede 
l’iscrizione all’Ordine dei Medici della 
provincia per la quale si viene nominati 
Coordinatori regionali o provinciali 
SIOH.  

Sono stare presentate le collaborazioni 
editoriali di SIOH con Edra, Andi 
Inforna, Infomedix, Dental Tribune, 
Infodent e Liguria Odontoiatrica, al fine 
di raggiungere il maggior numero 
possibile di colleghi sul territorio 
nazionale. 

Il Segretario SIOH, Dott.ssa Elena 
Pozzani, ha raccomandato ai soci di 
inviare correttamente i propri dati e di 
aggiornarli in caso di eventuali 
variazioni. 

Il Tesoriere SIOH, Dott. Paolo Ottolina, 
ha proposto il nuovo modulo di 
iscrizione 2020 (possibilità di pagare 250 
euro per l’iscrizione triennale), che 
l’assemblea ha approvato all’unanimità; 
rimangono invariati la quota soci 
ordinari un anno, soci affiliati e soci 
ordinari giovani. 

 

CONGRATULAZIONI 
 
Il Presidente SIOH, insieme a tutto il Consiglio Direttivo, 
esprime le più vive  congratulazioni al Dott. FAUSTO 
FIORILE confermato alla Presidenza Nazionale AIO 
(Associazione Italiana Odontoiatri) e i migliori auguri di Buon 
lavoro per il prossimo triennio. 

Consiglio Direttivo allargato SIOH 
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  a cura di Simone Buttiglieri 

XX CONGRESSO NAZIONALE SIOH  

La Special Care Dentistry, o 
Odontoiatria Speciale, sarà la disciplina 
odontoiatrica del futuro. 4,5 milioni di 
disabili in Italia, 2 milioni di pazienti 
affetti da Malattie rare, di cui il 70% in 
età pediatrica. Sempre più pazienti 
anziani non autosufficienti e malattie, 
quali il Morbo di Alzheimer (600.000 casi 
in Italia) ed il Morbo di Parkinson 
(250.000 casi in Italia), in continuo 
aumento. 

Chi curerà i denti e le patologie del cavo 
orale a questi pazienti? L'attuale accesso 
ai servizi è ancora troppo difficile? Che 
impatto ha un cavo orale non in salute 
sulle condizioni generali di questi 
pazienti, spesso affetti da pluripatologie? 
Chi può curare pazienti non 
collaboranti? 

La Special Care Dentistry si occupa di 
rispondere a queste domande 
intercettando i bisogni dei pazienti 
fragili. Richiede competenze specifiche 
professionali e, per i casi più gravi, 
strutture ospedaliere dedicate con 
percorsi di cura integrati tra 
odontostomatologo, anestesista e molti 
altri specialisti. 

Le storie di questi pazienti sono spesso 
caratterizzate da un percorso fatto di 
sofferenze e difficoltà, ma anche ricco di 
solidarietà e di dedizione da parte dei 
famigliari e degli operatori sanitari. 

 

SPECIAL CARE DENTISTRY A TORINO:                    
L’OBIETTIVO E’ PREPARARE I DENTISTI DEL FUTURO 

La formazione professionale degli 
odontoiatri del futuro non potrà 
prescindere da tali competenze e di 
questo si è parlato al XX Congresso 
Nazionale della S.I.O.H. che si è tenuto, 
con grande successo, a Torino dal 28 al 
30 Novembre 2019, organizzato in 
sinergia da S.I.O.H. (Presidente 
Nazionale Dott. Marco Magi), dalla          
S.C. Odontostomatologia (Dir. Dott. 
Paolo Appendino, Dott. Franco Goia, 



 

 7 

Dott. Simone Buttiglieri) dell’A.O. Ordine 
Mauriziano di Torino e dalla Dental 
School (Dir. Prof. Stefano Carossa) A.O.U. 
Città della Salute e della Scienza di 
Torino. 

 

La S.I.O.H. (Società Italiana di 
Odontostomatologia per l'Handicap) è la 
più importante Società odontoiatrica che 
si occupa di odontoiatria sui pazienti 
disabili ed è l'interlocutore del Ministero 
della Salute per la stesura delle 
raccomandazioni cliniche in Odontoiatria 
Speciale. 

 

Hanno partecipato oltre 300 persone, tra 
odontoiatri ed igienisti dentali. 
Importante anche la partecipazione degli 
studenti, testimonianza della sensibilità di 
CLOPD e CLID dell’Università di Torino, 
presieduti dai Professori Elio Berutti e 
Stefano Carossa.  

 

Non è mancato un foltissimo gruppo di 
Autorità per ribadire la grande attenzione 
per l’Odontoiatria Speciale e per il 
prestigioso Manuale presentato da 
S.I.O.H. in questa occasione.                
Erano presenti Michele Nardone 
(Ministero della Salute), Silvio Falco 
(Direttore Generale A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza di Torino), Maurizio 
Dall’Acqua (Direttore Generale dell’A.O. 
Ordine Mauriziano di Torino), Raffaele 
Iandolo (Presidente Nazionale CAO), 
Roberto Di Lenarda (Rettore Università           
di Trieste e Presidente del Collegio 
Docenti di Odontoiatria), Virginio Bobba 
(Segretario Culturale Nazionale ANDI), 
Fausto Fiorile (Presidente Nazionale     
AIO), Maria Grazia Cannarozzo 
(Presidente Nazionale Cenacolo 
Odontostomatologico), Marco Landi 
(Presidente CED), Giovanni E. Mancini 

(Presidente Fondazione Andi Onlus), 
Gianna Pamich (Presidente Unidi – 
Industria Dentale Italiana), Giampietro 
Farronato (Direttore Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia, 
Università di Milano), Giulio Preti 
(Professore Emerito Università di 
Torino), Carmen Mortellaro (Professore 
Ordinario Università del Piemonte 
Orientale), Corrado Paganelli (Direttore 
Clinica Odontoiatrica Università di 
Brescia), Francesco Inchingolo (Direttore 
Scuola di Specializzazione di 
Ortognatodonzia Università di Bari). 

 

S.I.O.H. organizza ogni 2 anni il proprio 
Congresso Nazionale che mancava da 
Torino da 25 anni. La sede del Corso 
precongressuale il giovedì 28 pomeriggio 
è stata l'Aula Carle dell'Ospedale 
Mauriziano di Torino. La sede del 
Congresso venerdì 29 e sabato 30 è stata 
l'Aula Magna della Dental School del 
Lingotto. 

 

Durante l'evento, è stato presentato           
con grande successo il “Manuale di 
Odontoiatria Speciale” che si propone 
come punto di riferimento scientifico        
per la formazione in Odontoiatria 
Speciale in Italia, viste le grandi 
professionalità che hanno lavorato per la 
sua stesura. Il curatore del Manuale è lo 
stesso Presidente Nazionale S.I.O.H. 
Dott. Marco Magi. 

 

Nel Congresso, oltre ad un nutrito 
programma scientifico, vi è stato uno 
spazio dedicato alle Associazioni di 
Pazienti Speciali proprio per sottolineare 
la centralità della persona fragile. 

 
Il programma è stato arricchito, come 
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consuetudine nel Congressi S.I.O.H., da 
una sessione di Comunicazioni libere e 
Poster con lavori provenienti da tutta 
Italia.  

Sono stati premiati il gruppo 
dell’Ospedale Meyer di Firenze come 
migliore Comunicazione e la S.C di 

Odontostomatologia del Mauriziano di 
Torino come migliore Poster. Tutto il 
ricco programma è presente sul sito 
www.sioh.it  

Preparatevi, perché il futuro sta 
arrivando! 

 

Un sentito Grazie alla Casa Editrice EDRA per averci accompagnato in questo 
straordinario percorso e per la professionalità e il supporto fornito per la 
buona riuscita del volume.  

                                                          Presidente e Consiglio Direttivo S.I.O.H.  
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  CONVEGNO SIOH  

Roma 12 ottobre 2019 

   a cura di Elena Pozzani 

Sabato 12 ottobre 2019, in occasione       
del 50° Congresso Internazionale SIDO 
dal titolo “Dogma, Evidence, Challenge” 
si è svolta, in collaborazione con SIOH 
(Società Italiana di Odontostomatologia 
per l’Handicap), una giornata                      
di approfondimento dedicata 
all’”Ortognatodonzia nei soggetti fragili” 
e, in particolare, alla necessità, in questo 
ambito, di un approccio 
multidisciplinare. Moderatori della 
giornata sono stati la Dott.ssa Angela 
Galeotti, Responsabile dell’Odontoiatria 
del Bambin Gesù di Roma ed il               
Dott. Marco Magi, Presidente Nazionale 
SIOH. 

La prima relazione dal titolo 
“Management Ortodontico e 
Multidisciplinare nel bambino 
acondroplasico”, è stata svolta dal Dott. 
Fausto Assandri e dalla Dott.ssa Maria 
Francesca Bedeschi, rispettivamente 
odontoiatra e genetista presso l’Ospedale 
San Paolo di Milano. I relatori hanno 
illustrato la presa in carico 
multidisciplinare del bambino 
acondroplasico, fin dai primi mesi di 
vita, presso l’Ospedale San Paolo; figura 
centrale nel gestire tale team 
multidisciplinare è proprio il genetista, 
che mette in relazione i vari specialisti, 
organizzando un timing di follow up 
individualizzato, nel quale tali specialisti 

L’Ortognatodonzia nei Soggetti fragili: approccio multidisciplinare   

dialogano tra loro e coordinano le cure in 
modo armonico, finalizzato alla massima 
efficienza e semplificazione. Il Dott. 
Assandri ha poi illustrato la presa in 
carico odontoiatrica di tali pazienti, con 
particolare riferimento al trattamento 
ortopedico-intercettivo dell’ipoplasia del 
terzo medio facciale.  

È stata poi la volta del Dott. Franco 
Radovich, prezioso collaboratore 
dell’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste, 
che ha parlato delle “Strategie correttive 
di base dei determinanti elementari            
di disfunzione oro-facciale in 
ortognatodonzia speciale”. Il Dott. 
Radovich ha voluto sottolineare che, nel 
paziente con deficit di sviluppo, 
l’ortodonzia ha finalità riabilitative, da 
un lato sostenendo le funzioni orali 
residue e le loro potenzialità, dall’altro, 
trattando le funzioni deficitarie e 
rendendole il più possibile funzionali; 
vale a dire che l’ortodonzia ha la finalità 
di limitare il deficit funzionale e di 
regolare e possibilmente potenziare una 
funzione carente o perturbata. 

La Dott.ssa Elena Pozzani, specialista 
ambulatoriale presso l’Ulss 9 Scaligera di 
Verona (Regione Veneto), ha parlato di 
“Special Need in Orthodontics”, 
soffermandosi in particolare sulla presa 
in carico ortodontica del bambino con 
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bisogni speciali; tappe fondamentali da 
rispettare sono la desensibilizzazione, il 
completamento delle cure preventive e 
conservative, la corretta gestione 
dell’igiene orale domiciliare e 
l’eliminazione di ogni vizio funzionale. 
Solo dopo aver rispettato questo 
prerequisiti, il bambino può 
intraprendere il percorso di diagnosi e 
cura ortodontica, che deve essere in 
primis finalizzata all’intercettazione 
precoce di qualsiasi deficit di sviluppo 
e alla limitazione dell’aggravarsi dei 
dismorfismi dento-facciali, nell’ottica di 
potenziare al massimo le funzioni orali 
del soggetto, nonché la sua qualità di 
vita. 

La Dott.ssa Pamela Armi, 
dell’Ospedale Mayer di Firenze, ha 
parlato delle “Anomalie dentarie nelle 
sindromi genetiche”, evidenziando 
come anche la letteratura 
internazionale concordi nell’affermare 
che le anomalie dentarie di sviluppo, di 
posizione, di struttura e di eruzione, si 
manifestano con più frequenza nel 
soggetto con anomalie geniche rispetto 
alla popolazione generale. 
L’ontogenesi, la morfogenesi e 
l'eruzione sono sotto un controllo 
multifattoriale, genetico, epigenetico e 
ambientale. 

Infine, la Dott.ssa Elena Arezzo, 
dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma, 
ha presentato la relazione 
“Multidisciplinary approach and 
different perspectives of orthodontic 

treatment in children with special 
needs”. La relazione ha spaziato dalla 
presa in carico ortodontica presso il 
Bambin Gesù, che è basata su 
prerequisiti fondamentali, quali una 
collaborazione sufficiente ed una 
efficace motivazione del paziente e dei 
caregivers al mantenimento di una 
corretta igiene orale domiciliare.             
La dott.ssa Arezzo ha voluto 
sottolineare come la cura del piccolo 
paziente con special needs debba essere 
individualizzata e non standardizzata, 
poiché la variabilità delle patologie 
secondarie, che possono accompagnare 
la patologia di base, rendono ogni 
paziente unico ed anche la cura 
ortodontica spesso va eseguita fuori dai 
canoni consueti di timing e 
standardizzazione delle cure, sempre 
mediante il “team working” 
multidisciplinare. 

Come S.I.O.H. ringraziamo 
doverosamente tutti gli Amici Relatori 
che hanno permettono con il loro 
contributo scientifico questo importante 
evento. 

Un ringraziamento speciale lo 
rivolgiamo agli organizzatori di questo 
50° Congresso Internazionale SIDO 
per il ricco programma culturale ed in 
particolar modo alla Presidente Prof.ssa 
Ersilia Barbato per aver compreso il 
significato scientifico ed educativo 
nell’esigenza di aggiornare tanti 
Odontoiatri che si occupano di Special 
Care Dentistry. 
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE 
  a cura di Paolo Ottolina 

NOTIZIE DALLA TESORERIA 

Cari Amici, 

sono lieto di comunicarvi che quest'anno tutti i Soci ordinari avranno la possibilità 
di pagare tre quote (2020-2021-2022) in un'unica soluzione, con un'agevolazione 
economica. Infatti, tale proposta, approvata dall'Assemblea Nazionale tenutasi a 
Torino, prevede il versamento di 250 euro invece che di 300 euro. I Soci ordinari 
che vorranno iscriversi solamente per il 2020 potranno ovviamente farlo (100 
euro). Le quote per Soci affiliati e per Soci ordinari giovani non prevedono questa 
modalità su base triennale, ma rimangono immutate (50 euro annui). 

Paolo Ottolina – Tesoriere SIOH 

Abed H, Sharma SP, Balkhoyor A, Aljohani K, Dickinson C. 

 

Special care dentistry for patients diagnosed with sickle cell 
disease: an update for dentists. 

 

Gen Dent. 2019 Nov-Dec;67(6):40-44. 

 

“L'anemia a cellule falciformi o drepanocitica (sickle cell disease, abbreviabile in SCD) 
è una malattia genetica relativamente comune. I pazienti con diagnosi di SCD 
potrebbero incontrare ostacoli alle cure odontoiatriche. Di conseguenza, i dentisti  
dovrebbero aggiornare le loro conoscenze sulla gestione di questi pazienti  per 
ridurre la possibilità di innescare eventi correlati alla malattia e, quindi, potenziali 
danni sistemici. Lo scopo di questo articolo è discutere la gestione orale e dentale dei 
pazienti con SCD e chiarire i fattori di rischio che possono portare alla falcizzazione 
dei globuli rossi, durante le cure odontoiatriche. È fondamentale aderire alle linee 
guida per l'odontoiatria preventiva, attraverso un efficace controllo di dolore e ansia, 
puntando alla riduzione dello stress. Le tecniche di sedazione cosciente, come la 
sedazione per inalazione con protossido di azoto e ossigeno, possono aiutare a 
ridurre gli episodi di stress e il potenziale di falcizzazione. Per i pazienti con SCD, la 
sedazione endovenosa dovrebbe essere realizzata solo in una fase di cura secondaria 
da uno specialista adeguatamente istruito e formato alla sedazione odontoiatrica.” 
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LE PROSSIME SCADENZE 



 

 

  

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 ………,                   

 
Per RINNOVARE la quota di iscriz ione  
Quota Associativa € 100,00 
Inviare bonifico a 
Unicredit codice IBAN:                                         
IT 18 M 02008 37070 000010664770 
Causale: Nome e Cognome ……………                        
Quota Associativa Anno …….. 


