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Care Socie e Soci, 

Siamo già in estate!!!!  

Voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso questi miei primi mesi come vostro 
“Presidente” così ricchi ed interessanti. 

La vostra collaborazione ed il vostro incessante lavoro stanno rendendo SIOH una 
vera fucina di idee ed iniziative sempre volte al miglioramento della nostra 
“mission”. 

Non dobbiamo mai dimenticare che l’approccio scientifico che guida i nostri 
interventi deve essere accompagnato da quello “umano” che ci aiuta a dosare e 
declinare al meglio le nostre conoscenze applicandole via via in modo più 
consapevole ed efficace ai nostri pazienti. 

Per questo ben vengano le nostre partecipazioni ad ogni iniziativa rivolta a chi è 
meno fortunato di noi in ogni regione d’Italia e nel mondo. 

Ricordo gli incontri che si sono susseguiti partendo da quello a San Bonifacio fino 
all’incontro di Rimini con ORTEC di venerdì 17 giugno e quello del 18 giugno 
sulla Disfagia con e presso l’Università degli Studi di Milano nei quali non sono 
mai mancati interventi e riflessioni interessanti e condivisibili nel nostro lavoro. 

Particolarmente significativo è stata la partecipazione di soci sul campo agli 
Special Olympics Games svoltasi a Torino dal 6 al 8 giugno nel quale sono stati 
visitati in 3 giorni 221 atleti con disabilità e 11 atleti accompagnatori grazie anche 
l’organizzazione creata dalla Prof.ssa Claudia Dellavia Presidente del Collegio 
Didattico del Corso di Igiene Dentale dell’Università degli Studi di Milano e 
responsabile della valutazione della salute orale nel Comitato Italiano di Special 
Olympics. Simone Buttiglieri ha sintetizzato le tre giornate con queste parole: 
“C’era un clima incredibile. Atleti pieni di gioia e colleghi con tanta voglia di condividere”. 

Ormai in Estate, ci attendono due eventi importanti per SIOH: il Convegno SIOH 
Basilicata e il Congresso Mondiale iADH a Parigi 23-26 Agosto con la 
partecipazione di numerosi soci. 

SIOH si confronta e si apre al mondo. 

Calda sarà la fine estate e l’inizio d’autunno perché SIOH è stata invitata a 
partecipare a Convegni e Congressi di altre società come la partecipazione di 
Roberto Rozza e Patrizia Ucci, sezione SIOH, al Colloquium Dental il 23 settembre 
a Montichiari (Brescia) e come la scuola di Bologna diretta da Annamaria Baietti al 
Congresso AISOD del 30 settembre e 1 ottobre a Bergamo, in attesa del Convegno 
Nazionale SIOH in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria 7-8 
Ottobre a Varese. 

Lettera del 
Presidente
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E da allora, ora e poi ….ancora avanti… sempre cercando di migliorarsi ed 
apprendere dagli studi e dallo scambio di esperienze di tutti. Vi ringrazio fin d’ora 
del contributo che tutti e ciascuno di voi state dando e vorrete dare a SIOH e, di 
conseguenza anche a me. 

          

        Fausto Assandri 

       presidenza.sioh@gmail.com 

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Gentili Soci SIOH, cari Colleghi, per la nostra Società Scientifica è un momento di 
grande fermento ed attività. Sicuramente l’evento top di questo 2022 è il 
Congresso iADH di Parigi, 24-26 agosto, al quale la delegazione SIOH parteciperà 
numerosa, con molti abstract accettati dal Comitato Scientifico iADH. Non meno 
rilevante è l’avvio del “Corso di Perfezionamento in Odontoiatria Speciale”, 
organizzato dall’Università di Foggia, per sensibilità del Prof. L Lo Muzio e 
coordinato dal Vice-Presidente SIOH, Dott. M Magi; tutte le 75 ore di lezione 
saranno tenute online, dai Soci SIOH, che hanno collaborato alla stesura del nostro 
Manuale di Odontoiatria Speciale: grande tappa per SIOH! 

E, nel frattempo, tante altre cose da segnalare: 

- L’aggiornamento dei “Centri di cura” sul sito SIOH 

- L’indagine su chi di noi tiene lezioni didattiche in materia di “odontoiatria 
speciale”, con l’obiettivo ultimo di far capire all’Università Italiana che gli 
studenti del Corso di Laurea di Odontoiatria e di Igiene Dentale 
dovrebbero essere formati in questa materia, così complessa e articolata, 
nonché correlata alle specialità mediche 

- Vari Convegni Regionali SIOH, 2 luglio a Maratea (al quale parteciperà la 
Presidente iADH Prof. Alison Dougall), 5 novenbre a Lecce…..invito a 
segnalare in largo anticipo alla segreteria eventi in progetto per il 2023, al 
fine di evitare sovrapposizioni 

- Il Convegno Nazionale SIOH a Varese, 7 e 8 ottobre, 2 giornate dall’alto 
valore scientifico!! 

L a S e g r e t e r i a S I O H è s e m p r e a Vo s t r a D i s p o s i z i o n e :                                      
segreteria.sioh@gmail.com 

A cura di: 

Elena Pozzani

mailto:presidente.sioh@gmail.com
mailto:sioh@gmail.com
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CORSO DI LAUREA 
     IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

             
    PRESIDENTE PROF. LORENZO LO MUZIO 

                 COORDINATORE SCIENTIFICO 
                              Dott. Marco Magi 
                    Libero professionista - Riccione 

Obiettivo formativo 
Il Corso di Perfezionamento si propone di realizzare un percorso formativo mirato 
a fornire conoscenze teorico-pratiche che permettano di mettere in atto 
appropriate scelte terapeutiche in presenza di pazienti special needs, fornendo al 
professionista ed al neolaureato competenze e aggiornamenti sui protocolli e sulle 
procedure cliniche nell’ambito dell’Odontoiatria Speciale. 
Partendo dalla conoscenza dei concetti basilari dell’Odontoiatria Speciale, il corso, 
sarà strutturato in modo da affrontare tematiche relative alla prevenzione, alla 
diagnosi ed alle strategie terapeutiche, al fine di poter effettuare un piano di 
trattamento individualizzato per ogni paziente, che tenga conto dei suoi specifici 
bisogni.  
I l focus sulle principali patologie sistemiche con manifestazioni 
odontostomatologiche, inoltre, garantirà al clinico un appropriato utilizzo delle 
tecnologie più attuali ed una competenza nel formulare un corretto piano 
terapeutico (professionale e domiciliare) in queste categorie di pazienti. 
SEDE        Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar. 
DURATA DEL CORSO       Il Corso si articola in 5 moduli formativi. 
PREREQUISITI PER L’AMMISSIONE      Al Corso sono ammessi i Laureati in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina e Chirurgia iscritti all’Albo degli 
Odontoiatri, gli Specialisti in Odontostomatologia.                                                       
La quota di iscrizione è di € 1.500,00 
NUMERO POSTI DISPONIBILI        Minimo 10, massimo 20. 
CRITERI DI SELEZIONE       Nel caso si superi il numero massimo dei posti 
disponibili si provvederà ad una graduatoria in base alla valutazione dei titoli. 
TITOLI VALUTABILI       Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Diploma di 
Master, Perfezionamento, pubblicazione scientifiche ed attività di ricerca. 
ACCREDITAMENTO ECM      Evento in fase di elaborazione ECM - n. 50 crediti  
MODALITÀ DI ISCRIZIONE       Online sul sito www.unifg.it/it/studiare/post-
lauream/master alla voce: “Corsi di perfezionamento” 
In alternativa è possibile contattare la segreteria didattico-organizzativa dei Corsi: 
- Tel. 0881.588080 o scrivere un messaggio WhatsApp al n. 0881.588080 
- Email:  stefania.arpaia@unifg.it  ilaria.russo@unifg.it  polo-odontoiatrico@unifg.it 

http://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/master
http://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/master
mailto:stefania.arpaia@unifg.it
mailto:ilaria.russo@unifg.it
mailto:polo-odontoiatrico@unifg.it
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ODONTOSTOMATOLOGIA E AUTISMO  
Punti di incontro e prospettive future 

3^ giornata SIOH Piemonte 

 
Il 2 Aprile 2022, dopo alcuni rinvii, in pieno clima di ripartenza dopo la pandemia 
da Covid 19, si è svolta la terza giornata S.I.O.H. Piemonte dal titolo 
Odontostomatologia ed Autismo – Punti di incontro e prospettive future.  

L'evento si è svolto presso il SERMIG, Arsenale Della Pace, luogo di incontro e 
solidarietà al centro di Torino, collocato in una zona popolare che ben si addice ad 
una propettiva di fragilità sociale e sanitaria. 

È importante sottolineare che il 2 Aprile è la Giornata Mondiale per la 
consapevolezza dell'Autismo e quindi si potuto approfittare anche 
dell'esposizione mediatica presente sulla tematica. 

L'evento è stato oragnizzato in collaborazione tra S.I.O.H. Piemonte e la S.C. 
Odontostomatologia dell'AO Ordine Mauriziano di Torino diretta dal Dott. Paolo 
Appendino ed il programma scientifico ha cercato di creare interesse e 
multidisciplinarietà. 

La prima relazione è stata a cura del Coordinamento Autismo Piemonte, realtà che 
coordina le varie associazioni di genitori di persone Autistiche. La Presidente 
Arianna Porzi ha presentato 5 storie reali con criticità, spunti di riflessione e 
consigli. 
A seguire, il gruppo del Centro Regionale Disturbi Spettro Autistico in Età Adulta, 
diretto dal dott. Roberto Keller e rappresentato durante il convegno dalle dott.sse 
Stefania Bari e Silvia Chieregato, hanno spiegato in modo didattico come 
relazionarsi con una persona Autistica. 
Alla fine della prima sessione il dott. Federico Balzola, gastroenterologo delle 
Molinette di Torino, ha illustrato le correlazioni tra microbioma intestinale e 
Autismo. 

La seconda sessione, di argomento odontoiatrico, ha avuto come relatore 
d'eccezione la prof.ssa Maria Grazia Cagetti, dell'Università di Milano che ha 
mostrato esperienze, dati scientifici e qualche stratagemma operativo per trattare 
ambulatorialmente persone Autistiche.  

A cura di: 

Simone 
Buttiglieri
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Il tema ortodontico è stato sviscerato dal dott. Nicola Laffi, direttore 
dell'Odontostomatologia dell'Ospedale Gaslini di Genova ed infine gli Igienisti 
Dentali dottori Sara Cammisuli e Paolo Fontanarosa dell'Ospedale Mauriziano di 
Torino, hanno presentato un lavoro in cui sono state utilizzate nuove tecnologie 
per migliorare la collaborazione dei pazienti Autistici. 

Una sessione Poster con argomento 
Special Care Dentistry ha premiato,                   
per  un lavoro sulle Craniostenosi, la 
giovane collega dott.ssa Margherita 
Maschio alla quale è stato omaggiato il 
Manuale di Odontoiatria Speciale stilato                      
da  Autori S.I.O.H. 

L a m a t t i n a t a s i è s v o l t a t r a 
aggiornamento scientifico e socialità, 
riappropiandosi di abitudini da troppo 
tempo sopese a causa del Covid, in una sala finalmente piena, con oltre 120 
presenze pur rispettando tutti i regolamenti ancora in vigore. 

Si ringrazia per la presenza e l'appoggio il Presidente Nazionale S.I.O.H. Fausto 
Assandri, il dott. Franco Goia, Consigliere Nazionale S.I.O.H. e Primario Emerito 
del Mauriziano, l'Univesità di Torino rappresentata dalla prof.ssa Patrizia 
Defabianis e tanti colleghi e amici S.I.O.H. venuti anche da lontano. 

Si ringrazia inoltre per il sostegno non condizionante Coswell, GSK e Vogliotti 
Broker che hanno permesso ai partecipanti di avere i crediti ECM per una giornata 
che era ad iscrizione gratuita. Una speciale menzione a BetaEventi per il solito 
impeccabile impegno e la competenza profusa in questo evento. 

La Special Care Dentistry, mostrata con serietà e scientificità, riscuote interesse e 
attenzioni sempre maggiori. 
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INAUGURAZIONE NUOVI AMBULATORI                 
A SANDRIGO (Vicenza) 

 
Sono stati inaugurati venerdì 6 maggio i nuovi ambulatori di odontoiatria di 
comunità, ospitati all'interno del Centro sanitario polifunzionale di Sandrigo 
(Vicenza). 

All’inaugurazione erano presenti il D.G. della Ulss 8 Maria Giuseppina Bonavina, 
i l d o t t . O s c a r P a g n a c c o , t i t o l a r e d e l l ’ i n c a r i c o d i a l t i s s i m a 
professionalità  odontoiatria per disabili, l'Assessore Regionale alla Sanità   del 
Veneto Manuela Lanzarin, il presidente del Consiglio Regionale Veneto Roberto 
Ciambetti, il sindaco di Sandrigo Giuliano Stivan, il prof. Edoardo Stellini, 
direttore della Clinica Odontoiatrica dell’Università   di Padova e il dott. Ugo 
Baciliero, direttore della UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Ulss 8. 

Sono due gli ambulatori per un totale di 4 postazioni di cura, di cui una attrezzata 
per i soggetti gravemente disabili e un'altra dotata di poltrona bariatrica, che 
consente di assistere al meglio i pazienti oltre i 180 chili di peso e di operare su 
pazienti in carrozzina senza la necessità di spostarli; inoltre i riuniti sono reverse 
per eventuali operatori mancini e per accedere più confortevolmente ai pazienti in 
barella o in carrozzina 

Sono stati installati dei radiografici con una tecnologia ai fosfori, uno scanner 3D 
per la digitalizzazione delle impronte dentali, un sistema laser per la piccola 
chirurgia e il trattamento delle lesioni del cavo orale.  

Ogni postazione è stata collegata digitalmente al server dell'Azienda sanitaria, 
consentendo all'equipe di accedere in tempo reale a tutta la cartella clinica del 
paziente. 

Un "upgrade" di rilievo per il servizio di odontoiatria di comunità, rivolto agli 
utenti con varie forme di disabilità, ai pazienti bariatrici e ad alcune categorie di 
malati cronici, ma anche ad anziani che non possono essere assistiti in un normale 
studio odontoiatrico e soggetti in gravi difficoltà  economiche.  

Questo upgrade riguarda anche la struttura in cui è stata adeguata e resa più 
confortevole la sala d’aspetto, creato un bagno per disabili, ampliate le porte di 
accesso agli ambulatori, ora più accessibili per barelle e carrozzine e la sala di 
sterilizzazione è stata completamente rinnovata, ampliata e perfettamente 
attrezzata. 

A cura di: 

Oscar 
Pagnacco
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Gli ambulatori sono molto più spaziosi rispetto ai normali standard, proprio per 
rendere migliore l’accessibilità   per questi pazienti speciali che necessitano non 
solo di spazio di manovra ma anche di non sentirsi oppressi in ambienti angusti. 
“Un progetto importante - ha sottolineato Maria Giuseppina Bonavina, direttore 
generale dell'Ulss 8 Berica - sia per l'investimento sostenuto, sia per l'attenzione 
con la quale è stato studiato ogni aspetto. Avere concluso questo intervento, uno 
dei primi ai quali avevamo dato avvio come nuova direzione, conferma il nostro 
impegno a migliorare costantemente le dotazioni e gli standard di accoglienza non 
solo dei nostri ospedali, ma anche dei servizi territoriali. Considerata la particolare 
categoria di utenti a cui è rivolto il servizio, ogni dettaglio è stato studiato per 
rendere l'ambiente il più possibile accogliente, supportando così gli sforzi di tutta 
l'equipe nell'ottica di garantire un'assistenza non solo di qualità sul piano medico, 
ma anche sensibile al vissuto di ogni utente e in definitiva profondamente 
umana”.  

“Vediamo in questa struttura un Centro polifunzionale e polivalente in linea con la 
nostra visione di medicina di prossimità, oltre che un presidio fondamentale per le 
persone più fragili”, ha dichiarato lâ€™assessore Lanzarin.  

Per il dott. Baciliero, direttore del reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’Ulss 8, 
l'ammodernamento degli ambulatori “è il coronamento di un percorso avviato 
tempo fa, ma anche un punto di ripartenza con l'obiettivo di creare una rete tra 
ospedale e territorio per seguire al meglio i pazienti con fragilità”.  

Obiettivi che sono condivisi anche dal dott. Pagnacco: “Speriamo di continuare 
questa evoluzione positiva e di portare questo upgrade anche ad altre strutture 
molto significative di questa Ulss, come l’Ambulatorio di Odontoiatria per 
Disabili   e la Sala Operatoria di Noventa, dove settimanalmente vengono 
sottoposti i pazienti disabili a cure altrimenti non eseguibili. Siamo in pochi ma il 
personale è veramente preparato e motivato ad aiutare i pazienti con disabilità e 
bisogna cercare di non perdere questo valore coinvolgendo anche altri operatori 
perché la richiesta di cure è veramente importante”. 
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XXXVII GIOCHI NAZIONALI ESTIVI                
SPECIAL OLYMPICS DI TORINO 

 
Dal 4 al 9 Giugno 2022 si sono svolti a Torino i XXXVII Giochi Nazionali Estivi 
Special Olympics. È stata una festa di colori, gioia ed emozioni che ha contagiato 
atleti, accompagnatori, tecnici e sicuramente anche tutti i colleghi del villaggio 
salute.  

S.I.O.H., invitata dalla Prof.ssa Claudia Dellavia dell’Università di Milano, ha 
partecipato al progetto Special Smiles in cui odontoiatri e igienisti dentali hanno 
visitato ed insegnato buone pratiche di vita sana ed igiene orale ad atleti speciali, 
accompagnatori e staff. 

L’esperienza è stata dirompente sia con i pazienti che tra colleghi. Gli atleti non 
hanno perso occasione per comunicare la loro gioia e determinazione sportiva e i 
colleghi hanno goduto di un clima di amicizia e di collaborazione in cui ognuno 
ha fatto la sua parte con semplicità e solerzia.S.I.O.H. AI XXXVII GIOCHI 
NAZIONALI ESTIVI                
            
Per S.I.O.H. hanno partecipato il Presidente Nazionale dott. Assandri, i dottori 
Bellagarda, Boaglio, Buttiglieri, Massaglia, Ottolina e Pisani e i dottori igienisti 
dentali Cammisuli, Fontanarosa e Russo. 

A tutti i pazienti è stata consegnato uno stampato in cui è descritto cos’è S.I.O.H. e 
come si può identificare il luogo di cura più vicino, rimandando al sito della 
società. 

S.I.O.H. ha trovato, quindi, la sua collocazione in un ambiente stimolante dove è 
possibile promuovere la propria mission e far crescere i propri soci. 

 

A cura di: 

Simone 
Buttiglieri
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DISFAGIA GOURMET 
 
Il 18 Giugno 2022, nella sede di via Festa del Perdono dell’Università degli Studi 
di Milano si è tenuto l’evento divulgativo ed esperienziale dal titolo DISFAGIA 
GOURMET, che fa parte del progetto “Quando deglutire è difficile: mangiare per 
prevenire”.  

Questa iniziativa ha lo scopo di favorire nella popolazione e nei professionisti la 
conoscenza e la consapevolezza delle alterazioni deglutitorie attraverso una serie 
di interviste a professionisti della salute, associazioni di pazienti e persone che 
convivono con la disfagia (per info www.deglutizione-milano.it). 

L’evento DISFAGIA GOURMET ha visto la partecipazione di circa 400 persone e si 
è svolto in due sessioni. Nella prima parte della mattinata l'Aula Magna ha 
ospitato professionisti del settore che hanno affrontato brevemente le tematiche 
che riguardano la disfagia.  

Questa disfunzione si verifica in conseguenza di numerose problematiche 
neurologiche e motorie del distretto oro-faringeo, e tra le complicanze vede la 
polmonite da aspirazione anche di secreti salivari con elevata carica batterica, e le 
alterazioni nutrizionali.   

La prima sessione ha inoltre previsto la testimonianza di un paziente che ha 
raccontato le difficoltà fisiche, ma anche psicologiche e sociali legate alla perdita di 
convivialità del momento del pasto.  

Infine, il cooking show ha messo in luce la necessità e possibilità di mangiare un 
cibo sano, buono e bello anche per i pazienti con disturbi della deglutizione e ha 
introdotto la successiva parte esperienziale della giornata.  

Ci si è quindi diretti verso il porticato di San Nazaro dove sono stati serviti assaggi 
di ricette disfagia-friendly dalla consistenza solido-morbida e semisolida. Tra le 
isole del buffet e durante la degustazione, gli ospiti hanno potuto accedere agli 
stand dedicati alla prevenzione delle complicanze della disfagia.  

Lo stand “A bocca aperta” è stato organizzato dai soci Sioh Gaia Pellegrini e 
Paolo Ottolina con la collaborazione degli studenti dei corsi di Laurea di 
Odontoiatria e Igiene dentale.  

In questo spazio, aperto a pazienti ed operatori del settore, è stato trattato in modo 
diretto e pratico il tema della salute orale non solo in termini di prevenzione delle 

A cura di: 

Gaia 
Pellegrini



           12

malattie locali (parodontite, carie..) e delle relative implicazioni sistemiche 
(polmonite, diabete…) attraverso la corretta igiene orale, ma anche considerando il 
problema della riabilitazione della funzione masticatoria che le nuove tecnologie e 
il flusso di lavoro digitale hanno reso possibile nei pazienti disfunzionali o 
sindromici.  

La discussione di queste tematiche ha 
evidenziato la necessità di introdurre dei 
protocolli di igiene orale nelle RSA per 
portare un cambiamento radicale a 
beneficio della salute della popolazione 
fragile. 

        Gaia Pellegrini, DDS, PhD 
Researcher in Human Anatomy at Dept. of Biomedical, Surgical and Dental Sciences, 
Università degli Studi di Milano, Italy. 

                      

SIOH & ORTEC 

 

Nell’ambito del 28 Convegno OR-TEC dal titolo “Pianificare partnership e 
cultura”, Venerdì 17 Giugno pomeriggio, è stata realizzata la sessione in 
collaborazione con la SIOH che ci ha permesso di conoscere meglio le 
problematiche dei pazienti con disabilità e dello stretto legame tra l’occlusione e le 
capacità cognitive. 

La collaborazione, voluta fortemente dal Presidente Or-Tec Massimo Cicattiello e 
dal sottoscritto Presidente SIOH, segna l’inizio di una nuova sinergia tra Or-Tec e 
SIOH, ha portato alla luce quanto sia importante la collaborazione tra ortodontisti 
e odontotecnici-ortodontisti per la realizzazione di manufatti ortodontici fruibili ai 
pazienti speciali. 

Il primo intervento dal titolo “Nuove Tecnologie per il ripristino morfo-funzionale 
nella Disabilità” è stato sviluppato dal Prof. Giampietro Farronato e dal Dott. 
Fausto Assandri della Scuola Ortognantodontica dell’Università degli Studi di 
Milano i quali hanno evidenziato come la Tac Cranio Cone Beam, la Risonanza 
Magnetica Nucleare (RMN) e un Sistema di rilevazione dinamica nei tre piani 

A cura di: 

Fausto 
Assandri
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dello spazio tra il Cranio e la Mandibola attraverso programmi computerizzati e 
sistemi di produzione Cad Cam portano alla realizzazione di manufatti 
ortodontico-protesici che permettono il ripristino funzionale masticatorio, 
respiratorio ed estetico-sociale del paziente disabile. 

Il secondo intervento dal titolo “La memoria passa dai denti: il ruolo della 
masticazione dallo sviluppo all’invecchiamento. Quali responsabilità 
dell'ortodontista e del tecnico? “ Sviluppato dalla Prof.ssa Maria Grazia Piancino 
della Dental School dell’Università degli Studi di Torino. La masticazione svolge 
un ruolo protettivo sullo sviluppo cognitivo del bambino e così come nell’adulto e 
può rallentare lo sviluppo delle malattie degenerative cerebrali. Ha posto in 
evidenza i complessi e inattesi legami che intercorrono tra i diversi sistemi che 
compongono l’organismo, approfondendo il legame tra la masticazione e l’attività 
cerebrale. Funzione e crescita interagiscono tra di loro in modo efficace ed 
eloquente. La correzione della malocclusione nel bambino può portare nella vita 
giornaliera ad una migliore attenzione anche in ambito scolastico. Lo scopo delle 
terapie ortognatodontiche è proprio il recupero delle funzioni dell’apparato 
stomatognatico.  

Il terzo intervento dal titolo “Il ripristino dell'occlusione in pazienti affetti da 
Displasia Ectodermica” sviluppato dalla Dott.ssa Laura Godina e dalla tecnica 
ortodontista Manuela Tromba dell’Odontoiatria Pediatrica dell’Ospedale 
Pediatrico Burlo Garofalo IRCCS di Trieste hanno fatto risaltare quanto sia 
importante dare un ripristino della occlusione in bambini e bambine in fase di 
crescita 

La displasia Ectodermica è caratterizzata nel suo aspetto orale da ipodonzia, 
difetti di forma e di sviluppo degli elementi dentari. Tutto ciò porta i giovani 
pazienti ad avere una funzione masticatoria poco efficiente, a non sorridere ed 
avere un approccio psico-comportamentale difficile coi compagni di scuola e di 
gioco.Sia Laura Godina che Manuela Tromba hanno mostrato idee e artifizi tecnici 
ortodontici che permettono di realizzare manufatti odontotecnici-ortodontici per il 
ripristino dell’occlusione nei soggetti sindromici.Il rispristino dell’occlusione nei 
vari aspetti morfofunzionali assume pertanto un’importanza notevole per la 
crescita del cranio. 

La sessione pomeridiana ha sottolineato il fatto che i bambini con fragilità e 
portatori di handicap attraverso terapie ortognatodontiche adeguate e 
customizzate su loro stessi possono avere vantaggi sia funzionali che psicosociali. 
Ha inoltre evidenziato che anche gli odontotecnici devono conoscere 
personalmente il paziente fragile e disabile così da poter creare il manufatto 
ortodontico-protesico adatto al paziente. 

Nei soggetti fragili l’importanza del sorriso e del suo ripristino diviene un 
passpartout nella vita sociale di tutti i giorni. 
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related osteonecrosis of the jaws using adjunctive leukocyte and 

platelet rich fibrin. 
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La fibrina ricca di leucociti e piastrine (L-PRF) è un supporto di matrice autologa 
che regola l'infiammazione stimolando le citochine e i fattori di crescita coinvolti 
nella risposta immunitaria.  
La L-PRF è suggerita come un valido metodo supplementare negli interventi 
chirurgici, grazie ai suoi vantaggi sulla guarigione dei tessuti. Questo studio mira 
a valutare retrospettivamente il ruolo aggiuntivo della L-PRF in pazienti trattati 
chirurgicamente, colpiti da osteonecrosi farmaco-correlata delle ossa mascellari 
(MRONJ). 
Tra gennaio 2012 e dicembre 2020, sono stati presi in considerazione pazienti con 
lesioni MRONJ di stadio II e III, secondo le linee guida dell'Associazione 
Americana di Chirurgia Orale Maxillofacciale (AAOMS), che sono stati trattati 
chirurgicamente con l'uso aggiuntivo di L-PRF nell'istituzione degli Autori.  
Gli interventi chirurgici consistevano sia in  resezione marginale che in 
sequestrectomia con ostectomia periferica (SPO) che in raschiamento e 
applicazione di L-PRF.  
Le cartelle cliniche di questi pazienti sono state esaminate retrospettivamente e la 
guarigione è stata valutata in base ad alcuni parametri tra cui la chiusura della 
mucosa e la presenza di infezione, di esposizione ossea, di fistola o di marker 
radiologici di progressione della malattia per un minimo di 12 mesi. 
Sono stati inclusi nello studio tredici pazienti (7 donne e 6 uomini) con un'età 
media di 72,4 anni (± 10,61, range 54-84), nove dei quali erano in  MRONJ stadio 
III e quattro in stadio II MRONJ, secondo la classificazione AAOMS.  
Tre pazienti hanno subito una resezione marginale, nove pazienti sono stati 
sottoposti a sequestrectomia con ostectomia periferica (SPO) e un paziente è stato 
sottoposto a procedura di curettage. Tutti i pazienti con resezione marginale e sei 
pazienti sottoposti a SPO hanno mostrato una guarigione completa, mentre 
quattro pazienti, di cui tre a cui era stata fatta SPO,  e quello sottoposto a curettage 
hanno sperimentato una guarigione incompleta. Il follow-up medio è stato di 20,1 
± 18,29 mesi. 
In conclusione, l'uso di L-PRF può essere un'opzione aggiuntiva favorevole nel 
trattamento di MRONJ, a causa dei suoi effetti favorevoli sulla riparazione dei 
tessuti, per la facilità di applicazione, per il carattere minimamente invasivo, per 
essere economicamente vantaggioso e per la  natura autogena.” 

A cura di: 

Paolo 
Ottolina
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