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Cari Soci,  

In questo inizio di millennio siamo 
sempre più avvolti in un’emergenza alla 
quale anche i medici odontoiatri non 
sono esenti: una emergenza educativa. 

L’Educazione ho sempre sostenuto fosse 
le fondamenta, la conditio sine qua non, 
della Cultura. 

Con l’Educazione si afferma una 
responsabilità di un rapporto umano: 
scriveva, infatti, Sant’Agostino “L’uomo 
è fatto per la relazione”. Il Medico 
partendo dalla prima visita (atto 
fondamentale del rapporto medico-
paziente) costruisce una relazione di 
cura: si interpone mediatore responsabile 
tra salute e malattia, a maggior ragione 
quando si parla di Persone con 
disabilità. 

La Cultura che stiamo vivendo è, volenti 
o nolenti, prevalentemente mediatica e 
tecnicistica e si avvale spesso di una 
realtà “ideale e/o virtuale” che rischia di 
destrutturare o modificare la relazione 
umana: una realtà quotidiana formata 
invece da plus e minus inevitabili e 
difficilmente rapportabili a percezioni 
ideali e/o virtuali. Sarebbe come pensare 
ad un paziente ideale e patologie 
virtualmente costruite al computer: la              
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famosa “autodiagnosi su internet” senza 
sapere, e pensare, che la Persona (medico 
e/o paziente) è la grande variabile.  

Ascoltando il paziente riconosciamo in 
ognuno la sua unitarietà umana, dove 
dobbiamo saper gestire la sua 
complessità e - a volte - la sua 
comorbilità: cogliere l’umano con i suoi 
limiti. Come ripetiamo spesso dobbiamo 
andare oltre la cura, prendersi cura. 

Un illuminato docente di Lettere mi 
diceva già negli anni 70: “Non l’uomo 
alle tecnologie, ma le tecnologie agli 
uomini”. Questo significa saper 
raccogliere sempre, e dico sempre, il 
meglio della tecnologia (in continua 
evoluzione) nella prevenzione, diagnosi, 
prognosi e terapia per il paziente, ma 
mai dimenticare che la semeiotica 
medica comprende anche l’ascolto, 
un’attenta anamnesi, un accurato esame 
obiettivo, un presente sguardo al suo 
volto. 

L’uomo (medico e paziente) ha bisogno 
di significato e la coscienza di significato 
è una domanda - concreta e reale - nel 
quotidiano incontro con i nostri pazienti, 
a maggior ragione quando si parla di 
Persone con disabilità.  

Questa Ricerca - del Gusto e della 
Bellezza - ci interpella ogni giorno nel 
desiderio di conoscenza. La nostra 
conoscenza si appoggia sulla formazione 
e l’aggiornamento alla quale ogni medico 
non può esimersi.  

La conoscenza non solo scientifica, ma 
meravigliosamente umana. Disse Kant: 
“Dio non voglia che io cada così in basso 
da dimenticare i doveri dell’umanità”. 
(Thomas de Quincey. Gli ultimi giorni di 
Imanuel Kant. Adelphi, 1983). 

Oggi il medico si trova a fronteggiare 
tante domande, fra le quali una forte 
domanda sociale.   

La SIOH, anche quest’anno, vuole 
affermare -  umilmente, ma con decisione 
- con il suo importante Programma 
Culturale questo significato di presenza 
confermandosi un punto di riferimento 
per competenza scientifica e 
professionalità in Italia.  

Il mio augurio è di incontrarvi sempre 
numerosi ai nostri convegni perché sono 
convinto, al di là di ogni squisita 
considerazione medico scientifica, che 
solo partecipando a eventi di 
aggiornamento si possa migliorare, 
crescere nella propria professione 
sviluppando quel confronto utile per 
capire e porre in rilievo dubbi e/o 
mancanze - dove ce ne fossero - in un 
lavoro in continua evoluzione dove 
l’aggiornamento è, appunto, un 
dovere….. a maggior ragione quando si 
parla di Persone con disabilità. 

 

Marco Magi 
               presidente.sioh@gmail.com        
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1 FEBBRAIO 2018  

1^ GIORNATA NAZIONALE 
dell’ ODONTOIATRIA SPECIALE  S.I.O.H. 

 

Ha	 un	 proprio	 codice	 e-co	 finalizzato	 al	miglioramento	 della	

qualità	 della	 vita	 e	 dell’integrazione	 della	 persona	 con	

disabilità,	salvaguardandone	lo	sviluppo	cogni-vo,	emozionale,	

culturale,	 cara;eriale	 e	 di	 autonomia	 personale,	 curandone	 i	

rappor-	relazionali,	il	valore	della	Persona	Umana	e	lo	sviluppo	

educa-vo	a;raverso	la	Relazione	di	Cura.	

Si	dedica	allo	studio	delle	

ma l aBe	 o ro - den to -

mascellari	 dei	 disabili	

psico-fisici,	 neurologici	 e	

sensoriali	gravi	

www.sioh.it	
Sito	aggiornato	costantemente	

La	 S.I.O.H.	 promuove	 la	

formazione	 culturale	 degli	

o p e r a t o r i	 d e d i -	 a l l a	

cosidde;a	 “Odontoiatria	

Speciale”	 intendendo	 con	

questo	 nome	 l’Odontoiatria	

per	 i	 pazien-	 con	 Speciali	

necessità.	 L’aggiornamento	

culturale	 viene	 svolto	 so;o	

tuB	 g l i	 a speB,	 da l le	

strategie	 di	 approccio	 a	

quelle	 di	 prevenzione	 e	 di	

cura,	e	i	nostri	soci	svolgono	

una	 con-nua	 aBvità	 di	

f o r m a z i o n e ,	

s e n s i b i l i z z a z i o n e 	 e	

divulgazione	 degli	 aspeB	

peculiari	 dell'Odontoiatria	

speciale	 all' interno	 del	

mondo	odontoiatrico.		

Promuove	 e	 veicola	 l ’ informazione	

scien-fica,	 oltre	 che	 per	 gli	 Operatori	

sanitari,	 anche	 per	 le	 famiglie	 dei	 soggeB	

diversamente	 abili,	 troppo	 spesso	 isolate	 e	

sole	ad	affrontare	il	problema	odontoiatrico	

che	affligge	i	propri	figli.	

Newsle;er	spedita	

trimestralmente	ai	

Soci	e	Amici	della	

Società	Scien-fica		

Scopo	di	questa	Prima	Giornata	Nazionale	dell’Odontoiatria	Speciale	SIOH	è	presentare,	
sensibilizzare	 e	 proporre	 ai	 Pazien>,	 ai	 loro	 familiari,	 ai	 tan>	 Colleghi	 e	 alle	 Is>tuzioni	
questo	valore	Scien>fico,	E>co,	Umano,	di	Clinica	e	di	Ricerca	che	la	SIOH	rappresenta.	

Ha	al	 suo	 aBvo	 XIX	Congressi	Nazionali	 che,	
insieme	 ai	 tan-	 Corsi	 e	 Convegni	 regionali,	

rappresentano	 uno	 dei	 più	 importan-	 e	

preziosi	 incontri	 per	 l’approfondimento	 e	

l ’aggiornamento	 scien-fico	 sul	 Tema	

dell’Odontoiatria	Speciale	in	Italia.	

CONSIGLIO	DIRETTIVO	NAZIONALE	S.I.O.H.		(2016-2018)	
Marco	Magi	(Presidente)	
Fausto	Assandri,	Gabriella	Clarich	(vice-Presiden>)	
Elena	Pozzani	(Segretario),	Paolo	OYolina	(Tesoriere)	
Consiglieri:	Pamela	Armi,	Anna	Maria	Baie\,	Angelo	Giampaolo,	Franco	Goia,											

						Paola	Morgagni,	Roberto	Rozza,	Roberto	Russo	
Revisori	dei	con>:		Oscar	Pagnacco	(Presidente),	BenedeYa	Belle\ni,						 			

						Simone	Bu\glieri	
Probi-Viri:			Enrico	Calcagno,	Roberta	D'Avenia,	EYore	Valesi	Penso		

COORDINATORI	REGIONALI	(2016-2018)	
PIEMONTE						Simone	BuBglieri	

LOMBARDIA				 	Fausto	Assandri	
LIGURIA							 	 	Enrico	Calcagno	
VENETO						 	 	Oscar	Pagnacco	
EMILIA	ROMAGNA							 	Anna	Maria	BaieB	

	 	Paola	Morgagni	

	MARCHE						 	 	Daniele	Gianfelici	

FRIULI	VENEZIA	GIULIA						 	Franco	Radovich	
TOSCANA								 	Roberta	D'Avenia	
ABRUZZO								 	Gianni	Di	Girolamo	

PUGLIA							 	 	Francesco	Inchingolo	
Provincia	di	LECCE							 	Raffaele	Piccinonno	
CAMPANIA						 	Paola	Salerno	
CALABRIA							 	Eugenio	Raimondo	

BASILICATA							 	Gianna	Dipalma	

SICILIA					 	 	Roberto	Russo	

	

www.sioh.it		



 

 

 

4 

PROGRAMMA CULTURALE  SIOH 2018 DEFINITIVO 
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A cura di Elena Pozzani 

Con il seguente ordine del giorno:  

- Comunicazioni del Presidente  

- Report scientifico XIX Congresso Nazionale SIOH Milano 2017  

- Primo Incontro verifica con Coordinatori regionali SIOH  

- Aggiornamento Iscrizione Elenco Società Scientifiche da parte della SIOH al Ministero    

  della Salute Programma Culturale Nazionale SIOH  2018 

- Partecipazione SIOH al 24° Congresso iADH – Dubai 2018  

- Progetto Educativo SIOH di Odontoiatria Speciale, Sito e Newsletter 

- Approvazione Regolamento eventi nazionali e Convegni regionali SIOH  

- Comunicazione del Segretario 

- Comunicazione del Tesoriere  

- Verifica del Rendiconto Economico e Finanziario del 2017   

- Verifica del Bilancio Preventivo per il 2018   

- Varie ed eventuali   

Il Segretario Nazionale SIOH                                                              Il Presidente SIOH                                                                               

Dott.ssa Elena Pozzani                                                                          Dott. Marco Magi  

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA dei SOCI SIOH 

(ai sensi dello Statuto SIOH art. 24-26-27-28-34)  

che si terrà presso l’Ospedale G. Eastman  -  Viale Regina Elena 287/b – Roma                                                                                
Aula Magna Università di Roma La Sapienza   

in I^ convocazione alle ore 5.00 e  

in II^ CONVOCAZIONE ALLE  ORE 16.00 di GIOVEDI’ 12 APRILE 2018 
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???????????????????? 

3° EXPO ODONTO SUD  -  CATANIA 
                               Comunicato stampa      a cura di Marco Magi 

Sabato 17 febbraio si è svolto, con successo ed entusiasmo, nella splendida cornice di          
Expo Odonto Sud a Catania il Convegno - organizzato da COI AIOG, ANDI,         
Fondazione ANDI e SIOH - dal titolo "L’Odontoiatria nei Soggetti Fragili e nei              
Pazienti con patologie sistemiche". Il Convegno si è sviluppato, nella giornata di              
lavoro, con la parola chiave rappresentata dalla CONOSCENZA.                                                                                    
CONOSCENZA nel suo significato più profondo di formazione, di aggiornamento,                            
di coscienza, di percezione. Dalla conoscenza deontologica alla conoscenza sociale                    
e sanitaria; dalla conoscenza delle patologie odontoiatriche alle patologie sistemiche                  
e complesse; dalla conoscenza psicologica alla conoscenza della persona fragile nel               
suo percorso evolutivo di vita: dal minore all’anziano.  

Dopo la fondamentale e significativa presentazione del Progetto da parte di Maria 
Grazia Cannarozzo (Presidente COI AIOG) e Mauro Rocchetti (Vice-Presidente vicario 
Nazionale ANDI) è iniziata la sessione plenaria del Convegno moderato da Marco Magi 
con illustri relatori: Giuseppina Campisi, Giovanni Evangelista Mancini, Vera 
Panzanella, Francesco Riva, Paola Rossetti, Roberto Russo.     

     Report completo del Convegno su www.sioh.it                                                                                                                    

CONVEGNO  REGIONALE  LOMBARDIA                   
AISOD – SIOH   a  BERGAMO 

        a cura di Patrizia Ucci e Fausto Assandri 
 

Presso Ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo, sabato 3 Marzo 2018, si è svolto il 
Congresso Regionale AISOD – SIOH con grande partecipazione di pubblico. 

La giornata è stata introdotta dal Direttore dell’Unità Operativa di Odontostomatologia 
asst-pg 23 del medesimo Ospedale  Dott. Umberto Mariani che ha presentato il 
Convegno che è nato e si è sviluppato con una unione di intenti e di collaborazione tra le 
due società per parlare di pazienti “Special Needs”, di Sedazione Cosciente e delle 
modalità di approccio a pazienti portatori di disabilità. 

Grazie ai relatori appartenenti alla AISOD (Prof.ssa Tomasino, dott. Bosco e dott.ssa 
Lagrotta) e alla SIOH (dott. Ottolina, dott.ssa Ucci e dott. Rozza) si sono evidenziati i 
diversi aspetti di approccio alle cure odontoiatriche riguardanti due discipline che 
lavorano fianco a fianco nell’interesse primario del paziente fragile.  

Tale sinergia si è evidenziato anche nella Tavola rotonda presieduta dai due Presidenti, il 
dott. Giovanni Battista Grossi e il dott. Marco Magi  

Report completo del Convegno su www.sioh.it                                                                                                                    
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Donec 
interdum 

Consectetuer: 

La S.I.O.H.  incontra …….  

                                                  GIANFRANCO PRADA 

  a cura di Franco Goia 

Siamo molto lieti di ospitare nella nostra 
rubrica il Dott. Gianfranco Prada, 
Presidente Nazionale Andi al suo 
secondo proficuo mandato. 

Come SIOH siamo strettamente collegati 
e attenti agli indirizzi operativi 
dell’ANDI in un periodo estremamente 
complesso e difficile per la professione 
odontoiatrica e lo ringraziamo quindi di 
aver accettato, con il suo solito 
entusiasmo, ad interfacciarsi con la 
nostra realtà. 

Qual è il ruolo dell’Odontoiatra 
moderno?  

E’ il ruolo di un professionista a tutto 
tondo, che deve in primo luogo occuparsi 
della salute orale dei pazienti con qualità, 
appropriatezza e competenza, tenendo 
però conto della valutazione della salute 
generale, senza limitarsi ad interpretare 
ruoli specifici e senza rischiare di cadere 
in ipertecnicismi.   

E’ poi importante anche considerare 
l’aspetto “imprenditoriale” dell’attività 
odontoiatrica e quindi la necessità di 
poter offrire prestazioni di qualità, in un 
ambiente sicuro ed a costi il più possibile 
accessibili per i pazienti. 

Quale è il ruolo di una Associazione di 
categoria nei confronti dei propri 

associati? 

ANDI ha svolto in questi anni un 
compito fondamentale nella tutela della 
professione odontoiatrica e nel suo 
sviluppo.  

Grazie alla nostra azione e nonostante la 
forte crisi economica che ha investito il 
Paese, la professione è riuscita comunque 
a mantenere il modello libero 
professionale come riferimento,  unica 
professione rimasta tale, anche 
nell’ambito delle altre discipline 
mediche.   

Il numero dei nostri Soci è costantemente 
cresciuto, fino a superare lo scorso anno 
il grande traguardo dei 25.000 Iscritti: ciò 
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è significativo del fatto che sia sempre 
più importante avere al proprio fianco 
un’Associazione che aiuta nello 
svolgimento quotidiano della 
professione, anche attraverso l’offerta di 
tutta una serie di supporti e servizi per 
rendere più agile la gestione dell’attività, 
senza i quali è praticamente impossibile 
svolgere oggi la libera professione in 
Italia.  

La comunicazione endoassociativa è un 
elemento determinante in questo 
rapporto. Quali suggerimenti puoi dare 
alla SIOH al riguardo?  

Negli anni ANDI ha sempre 
incrementato la comunicazione rivolta ai 
propri dirigenti ed a tutti i Soci. Uno per 
tutti la Newsletter AI online che ogni 15 
giorni raggiunge tutti i Soci informandoli 
sull’attività associativa, sulle novità 
normative, sugli eventi territoriali.                
I Dirigenti inoltre ricevono 
quotidianamente la rassegna stampa dei 
temi di interesse odontoiatrico, nonché 
una serie di Newsletter dedicate e di 
circolari interne.  

Fondamentale è stata anche l’azione 
comunicativa verso la popolazione con 
spot televisivi, inserzioni su quotidiani e 
riviste, interviste e partecipazioni a 
programmi televisivi e radiofonici. Il 
messaggio che si è voluto dare è quello 
di una professione vicina alla gente, che 
segue il paziente in ogni fase della sua 
vita risolvendogli ogni problema e 
necessità.  

Oggi esiste una certa confusione tra il 
concetto di “paziente” e quello di 
“cliente” e la vostra lotta all’abusivismo 

ne è la prova.  Cosa ne pensi? 

In effetti l’immagine dell’odontoiatra è 
stata squalificata negli anni anche per il 
fenomeno tutto italiano dell’abusivismo 
odontoiatrico. La nostra battaglia storica 
per avere strumenti legislativi che 
finalmente pongano fine a questo 
fenomeno con pene severe e confisca dei 
beni è giunta al traguardo con 
l’approvazione, poco prima della fine 
della legislatura, della Legge Lorenzin. Il 
concetto che l’odontoiatria potesse essere 
esercitata senza particolari rischi anche 
da persone non abilitate ha creato 
quell’immagine confusa tra cliente e 
paziente, danneggiando sia gli 
odontoiatri onesti che, soprattutto, i 
pazienti che hanno corso rischi pesanti 
per la salute dell’intero organismo.  

La nascita e diffusione poi di strutture 
commerciali nel nostro settore che hanno 
come obiettivo primario quello del lucro 
sulle prestazioni effettuate, magari 
nemmeno necessarie ed appropriate per 
il paziente, ci induce a ribadire 
l’importanza del corretto rapporto 
fiduciario  tra medico e paziente, che 
deve essere sempre alla base di qualsiasi 
scelta terapeutica, che non può essere 
offerta e venduta al “cliente” come si 
trattasse di un qualsiasi prodotto 
commerciale. 

Parliamo del Codice Etico. Per SIOH è 
condizione essenziale che venga 
accettato e condiviso da ogni Socio. Sei 
d’accordo su questo atteggiamento? 

In considerazione del fatto che sotto la 
mia Presidenza anche ANDI abbia 
elaborato un Codice Etico ben più 
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restrittivo del codice deontologico, sia in 
merito al rapporto coi pazienti che a 
quello con i colleghi, e al quale tutti 
devono sottostare, dimostra l’attenzione 
dell’Associazione all’esercizio della 
professione secondo canoni elevati e 
rispettosi dei corretti rapporti etici.  

Tutti i Soci ANDI sono naturalmente 
obbligati al rispetto del Codice Etico 
associativo e sottoposti a procedimenti 
che possono culminare nell’espulsione, in 
caso di mancato rispetto. 

Dopo i lusinghieri risultati ottenuti 
dalla tua doppia Presidenza quali sono, 
secondo te, gli obiettivi che ANDI deve 
primariamente perseguire? 

Molti sono stati i risultati positivi 
effettivamente raggiunti in questi otto 
anni ed è importante proseguire sulla 
linea sin qui seguita, senza disperdere le 
conoscenze, le competenze, le capacità 
dimostrate, la compattezza raggiunta 
della categoria. 

L’evoluzione della professione necessita 
certamente di avere un’Associazione 
come ANDI che sia il costante principale 
riferimento per i Soci e il mondo politico 
ed economico nel quale viviamo. Tante 
sono le sfide future ed in primo luogo la 
difesa del modello libero professionale, 
attraverso anche l’utilizzo di nuovi 
strumenti sia di aggregazione che di 
supporto economico e di gestione, che 
permettano sempre più alla popolazione 
di accedere a cure odontoiatriche 
appropriate.  

In questo senso anche il modello di sanità 
integrativa che ANDI sta strutturando, 
attraverso la Fondazione Andi Salute e la 
Rete ANDI, dovrà servire ad intercettare i  
vantaggi fiscali previsti per ampliare 
l’accesso dei pazienti e il lavoro dei 
professionisti. 

E quale ruolo deve avere la SIOH nel 
panorama odontoiatrico nazionale? 

L’importanza etica del rapporto umano 
verso tutti i nostri pazienti, posto alla 
base del lavoro di SIOH,  è un requisito 
fondamentale per lo svolgimento della 
nostra professione, che dovrebbe essere 
patrimonio di ogni odontoiatra italiano, 
senza alcuna discriminazione verso alcun 
paziente. 

Una Società che si occupa di seguire i 
pazienti più fragili, oltre a svolgere un 
importante ruolo sociale, permette 
all’odontoiatria italiana di testimoniare 
un impegno e di fornire un’immagine che 
migliora la percezione dell’intera 
professione di fronte a tutta la 
popolazione. 

Grazie quindi a SIOH da parte di tutta 
ANDI. 

Grazie ad ANDI e al dott. Prada anche 
da parte di SIOH, perchè siamo 
consapevoli di quanto sia importante lo 
sforzo sinergico tra le due Associazioni 
per continuare ad elevare il livello 
qualitativo e professionale dei propri 
iscritti.  
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE 
  a cura di Paolo Ottolina 

Dugashvili G, Van den Berghe L, Menabde G, Janelidze M, Marks L. 

 Use of the universal pain assessment tool for evaluating pain 
associated with TMD in youngsters with an intellectual disability. 

Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2017 Jan 1;22(1):e88-e94 

“Lo strumento Universal Pain 
Assessment Tool (UPAT) è stato 
utilizzato per valutare il livello di dolore 
nelle persone con limitate capacità di 
comunicazione. L'UPAT consente al 
personale paramedico e di supporto al 
malato di consultare, in tempi rapidi, i 
medici, in grado di affrontare la causa 
del dolore. Lo scopo di questo studio era  
determinare se l'UPAT potesse essere 
usato come uno strumento aggiuntivo 
per raccogliere dati sul dolore funzionale 
dell'articolazione temporo-mandibolare  
e per valutare i livelli di dolore 
orofacciale, relativi al disordine 
temporomandibolare, nelle persone con 
disabilità intellettiva. 
Nel 2014, durante i giochi europei               
di Special Olympics, un campione              
di atleti con disabilità intellettiva           
sono stati sottoposti a screening 
odontostomatologico. In tale screening, 
non sono stati coinvolti soggetti con 

Sindrome di Down. I punteggi clinici di 
possibili dolori funzionali alla mandibola 
sono stati raccolti utilizzando l'UPAT, e 
sono stati posti per indicare la gravità del 
dolore, su una scala visuo-analogica del 
dolore (VAS), durante diversi movimenti 
mandibolari (apertura, chiusura e 
lateralità). 
Duecentoquattro giovani sono stati 
sottoposti a screening da dentisti 
calibrati. La maggioranza dei 
partecipanti (65%) era di sesso maschile 
(133 uomini e 71 donne); la distribuzione 
per età variava da 15 a 23 anni (media 
19,25 ± 2,53). I risultati dell'UPAT hanno 
mostrato l'esistenza di dolore funzionale 
dell'ATM nel 32% (n = 65) degli atleti 
senza prevalenza significativa (P> 0,05) 
in questo gruppo di studio. 
Secondo i risultati del presente studio, 
l'UPAT ha dimostrato che potrebbe 
essere uno strumento utile per rilevare 
l'esistenza del dolore mascellare                  

di tipo funzionale, 
anche associato a 
disordini temporo-
mandibolari, e, allo 
stesso tempo, anche uno 
strumento valido per 
valutarne l'intensità,  
nelle persone con 
disabilità intellettiva e 
limitate capacità di 
comunicazione.” 
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LETTERA DEL TESORIERE 
  a cura di Paolo Ottolina 

Cari amici, è mio dovere rinforzare il mio invito ai Soci SIOH 2017 sia di rinnovare al più presto per 
il 2018 e, a coloro che sono stati iscritti in precedenza o che non sono mai stati iscritti di entrare a 
fare parte della squadra SIOH. Solo l'unione di più esperienze e di più personalità consentono a una 
Società Scientifica di crescere e di far crescere.  

Vi confermo che la quota associativa 2018 è di 100,00 euro e potete effettuare il pagamento tramite 
bonifico bancario, specificando nella causale “Quota associativa 2018 – 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 
esclusivamente per coloro che al momento dell’iscrizione non abbiano ancora compiuto il 32° 
anno di età.  

Quindi la quota annuale per i più giovani è 50 euro e non 100 euro. Inoltre, vi rammento che se 
avete cambiato indirizzo postale, indirizzo mail o telefono di comunicarlo al più presto alla mail 
tesoreria.sioh@gmail.com. 

Ricordo a tutti coloro che si iscrivono per la prima volta o dopo anni di compilare i moduli che 
trovate nel nostro sito, nella sezione www.sioh.it/diventare-soci e inviarli a 
tesoreria.sioh@gmail.com.    Vi ringrazio ancora per l’attenzione  

                                                                             Paolo Ottolina  

Nuova dotazione  tecnologica per il                                                         
per il Servizio di Odontostomatologia   

per Disabili Ulss 9 Scaligera Ospedale 
di Marzana 

Avere la possibilità di utilizzare una 
apparecchiatura con funzione di 
ortopantomografo, teleradiografo e 
Cone Beam Volumetry CT 3D (tac) per i 
pazienti con difficoltà di deambulazione 
e/o trasporto e per i pazienti “non-
compliance” con collaborazione limitata 
è di fondamentale importanza per poter 
completare l’iter diagnostico presso il 
Servizio, in quanto essi spesso 
diventano collaboranti in un ambiente 
che conoscono e con opeartori di cui si 
fidano. In dotazione esiste anche un 
programma per la diagnosi delle carie 

interprossimali, che spesso non 
possono essere con certezza 
diagnosticate a livello clinico, 
soprattutto quando il paziente è non 
collaborante.  
            Report completo su www.sioh.it  

Notizie di servizio 
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LE PROSSIME SCADENZE 

Napoli  -  21 aprile 2018                                      
Convegno SIOH Campania                                      
Incontro / verifica con i Coordinatori Regionali      

Firenze  -  5 maggio 2018                                             
VIII Giornata Toscana SIOH  

Roma  -  12 aprile 2018                                                                  
Collegio dei docenti     Simposio SIOCMF – SIOH 
ASSEMBLEA GENERALE soci SIOH  (pomeriggio) 

Torino  -  24 marzo 2018                                    
Convegno SIOH Piemonte      

Pescara  -  7 aprile 2018                                     
Convegno SIOH Abruzzo – ANDI Pescara     

Rimini    17-18-19 maggio 2018                                             
Stand SIOH in Expo Dental                                                  
Convegno SIOH  -  Fondazione ANDI Onlus  –  COI-AIOG 
CONSIGLIO DIRETTIVO SIOH                                           

Cosenza  -  8 giugno 2018                                             
Convegno SIOH Calabria  



 

 

  

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 ………,                   
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 …….. 


