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La S.I.O.H. in cammino…

Cari Soci,

questa lettera segna l’ultima
testimonianza di questo mandato.
Un triennio pieno 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.

Abbiamo, come sempre, concretizzato la
nostra presenza nel palcoscenico
internazionale attraverso la iADH.

Nei nostri eventi, si è umilmente cercato
di trasmettere ai presenti la nostra
clinica, la nostra scientificità, la
nostra umanità - che da sempre
contraddistinguono la SIOH – mentre
alle Associazioni di volontariato
abbiamo voluto lasciare un piccolo
segnale di speranza.

Siamo cresciuti fortemente nel numero
dei soci, distribuiti in tutta Italia
portando - dal Ministero della Salute
a tutte le Istituzioni con cui abbiamo
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avuto rapporti di lavoro - il nostro
essere, la nostra identità, la nostra Storia.
Questa Storia che si sta manifestando nel
grande senso di appartenenza al Libro
SIOH.

Nel Convegno Nazionale elettivo di
Trieste del prossimo ottobre, dove siamo
tutti invitati, racconteremo questo
cammino. Un cammino raccontato nelle
nostre Newsletter e raccolto nel nostro

sito www.sioh.it

Sempre Grazie di cuore, a questo
meraviglioso Consiglio Direttivo, ai
tanti Soci, ai Colleghi, agli Amici 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.

Marco Magi
presidente.sioh@gmail.com

Quest’anno dopo tre anni termina il mandato di Presidenza e tutte le cariche sociali
SIOH compresi i coordinatori Regionali (Art. 23 dello Statuto SIOH).

Ai sensi Art. 29 Statuto S.I.O.H.:

I soci che intendono candidarsi alle cariche elettive, dovranno presentare la loro
candidatura scritta quindici giorni prima dell’Assemblea Generale elettiva al
Presidente e al Segretario.

Pertanto, tutti coloro che intendono candidarsi sono pregati di far pervenire tale
richiesta via mail al Presidente Nazionale presidente.sioh@gmail.com e alla Segretaria
Nazionale segreteria.sioh@gmail.com

entro MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE 2018
specificando la propria candidatura nel Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei
Conti o Collegio dei Probiviri.

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

a cura di Elena Pozzani
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ELETTIVA SIOH

(ai sensi Art. 29 Statuto S.I.O.H.) che si terrà presso:

I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo - Aula Magna

Via dell’Istria, 65/1 – Trieste

in occasione del Convegno Nazionale SIOH – Trieste 2018

in prima convocazione venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 9.00 e in
seconda convocazione

Venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 16

Con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente uscente

- Presentazione dei soci candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Per essere candidati ed eventualmente eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale SIOH
si deve essere soci da almeno due anni consecutivi ed in regola con il pagamento della
quota associativa.

- Votazioni ai sensi Art. 29 Statuto SIOH
Hanno diritto di voto coloro che sono soci da almeno due anni consecutivi e che sono in
regola con il pagamento della quota associativa.

Per essere candidati ed eventualmente eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale SIOH
si deve essere soci da almeno due anni consecutivi ed in regola con il pagamento
della quota associativa.

Hanno diritto di voto coloro che sono soci da almeno due anni consecutivi e che sono in
regola con il pagamento della quota associativa.
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D’autunno Trieste, città di confine e di scienza, accogliendo e abbracciando le varie realtà
nazionali che animano la Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap, ambisce ad
essere favorevole occasione di incontro per un consuntivo su consolidate esperienze di gestione
delle problematiche cliniche ed assistenziali di pazienti odontostomatologici “Special neeeds” e
per una comune riflessione sulle prospettive future del settore.

Il confronto sui temi dell'assistenza e dell’attività clinica comporterà una serie di
approfondimenti che potranno incidere su un miglioramento organizzativo e di ordine
terapeutico.

Le relazioni e la partecipazione dei medici, degli odontoiatri e del personale infermieristico,
rappresenteranno elementi di integrazione tra tutte le figure che hanno come obiettivo
comune la cura della salute dei pazienti fragili che, con problematiche orali diverse, si affidano
alle varie realtà ospedaliere e territoriali di assistenza.

Questo convegno ha quindi lo scopo di migliorare, oltre alla prevenzione delle malattie del cavo
orale, aspetto che soggiace prioritariamente a determinanti socio-culturali e di empowerment
dell’utenza (a maggior ragione se fragile o “special needs”), anche la qualità delle cure in
termini non solo di successo clinico immediato ma soprattutto sotto il profilo
dell’appropriatezza dell’indicazione terapeutica, della sostenibilità del trattamento, della
durevolezza del risultato.

Ciò non può prescindere da tutta una serie di aspetti economici, logistici, organizzativi, etici e
partecipativi in un’ottica anche di human caring e di terapie sempre più personalizzate.
Terapie tanto più necessarie proprio nei casi “speciali”.

Gabriella Clarich, Franco Radovich
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XXIV  CONGRESSO INTERNAZIONALE iADH
a cura di Roberto Rozza

Dal 31 Agosto al 2 Settembre 2018, si è
tenuto a Dubai il ventriquattresimo
Congresso Internazionale di
Odontoiatria per pazienti con disabilità
di iADH (International Association for
Disability and Oral Health).
Il titolo del congresso, “Lifetime
approach” (Approccio alla vita),  aveva
l’obiettivo di voler considerare un
ampio spettro di tematiche. La
discussione ha toccato, così, un numero
rilevante di argomenti con la
partecipazione di esperti provenienti da
tutto il mondo che si occupano del
trattamento dei pazienti disabili in
odontoiatria.
Numerosi sono stati anche i lavori di
ricerca presentati come comunicazioni
orali che come posters. Anche la Sioh,
che è membro effettivo degli iADH da
anni, ha presentato un poster con il
codice etico societario che è stato
approvato dal Consiglio Direttivo e
dall’Assemblea dei soci nel 2017 e che
ha destato notevole interesse.
Il fatto che la nostra società scientifica
abbia ritenuto necessario sottolineare e

regolamentare in modo serio e
costruttivo il rapporto deontologico
che l’odontoiatra, che di occupa di
special care, debba avere nei confronti
dei suoi pazienti è sicuramente apparso
un elemento di grande serietà
professionale e di grande unmanità.
Durante il Congresso si è svolto il
Consiglio Direttivo internazionale a cui
la Sioh ha partecipato.
E’ stato eletto come presidente il
giapponese Shouji Hironaka.
Il Giappone rappresenta il paese
membro del board con il maggior
numero di iscritti ed il livello della
ricerca universitaria nell’ambito del
trattamento di pazienti con disabilità in
odontoiatria risulta essere molto elevato.
Il nuovo Presidente eletto è Luc Marks
dell’Università Belga di Ghent che verrà
nominato dopo il Professor Hironaka.
Dopo molti anni anche Allison Dugall,
grande segretaria, attiva su tutti i fronti
per gli iADH, lascia il suo incarico e sarà
candidata come presidente dopo Luc
Marks. Al suo posto è stata eletta
Johanna Norderyd, svedese, già
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rappresentante per l’europa negli iADH.
Si è parlato anche dei prossimi congressi
ed, in modo particolare, delle prossime
sedi che saranno rispettivamente
Acapulco in Messico nel 2020 e nel 2022
il congresso si terrà nuovamente in
Europa nella “vicinissima” Parigi.
Altro importante riconoscimento per la
Sioh è stata anche la richiesta di
presiedere ad una seduta congressuale,
segno del lavoro fatto in questi anni che

ha dato un respiro internazionale al
nostro paese e che è tappa necessaria
per un confronto costruttivo con gli altri
paesi in termini di ricerca scientifica,
clinica ed etica.
I lavori del congresso si sono conclusi
domenica 3 settembre con la promessa
di rimanere sempre tutti in contatto per
migliorare la qualità di vita dei nostri
cari pazienti.

Roberto Rozza (past President e  referente
SIOH per la iADH) con Shouji Hironaka,

attuale Presidente Internazionale di

iADH e Dimitris Emmanouil past

president di iADH.

Riunione comitato internazionale.

Al tavolo con i rappresentanti di

Irlanda e Regno Unito
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE
a cura di Paolo Ottolina

Yuji Sato, Noboru Kitagawa, Akio Isobe

IMPLANT TREATMENT IN ULTRA-AGED SOCIETY

Jpn Dent Sci Rev. 2018 May; 54(2): 45–51.

“La terapia implantare sta acquisendo sempre più rilevanza come strategia di
riabilitazione protesica. Allo stesso tempo, l'invecchiamento della popolazione ha
condotto ad un incremento del numero di  anziani che richiedono speciali  valutazioni
nel trattamento implantare, a causa dei loro problemi di salute sistemici.

Inoltre, con la crescita della popolazione anziana bisognosa di assistenza a lungo
termine, un numero maggiore di anziani che hanno ricevuto un trattamento implantare
saranno poi soggetti a tale tipo di assistenza, sollevando ulteriori problemi  che
dovranno essere affrontati.

Nel presente articolo, si descrivono il significato del trattamento implantare negli
anziani, i problemi relativi all'esecuzione di tale trattamento nei pazienti geriatrici e le
misure da adottare quando i pazienti implantari sono in un contesto di assistenza a
lungo termine.

Inoltre, in vista di un progressivo invecchiamento della popolazione, viene proposto un
approccio implantare nei pazienti anziani.  Questo approccio include l'uso di un tipo
appropriato di sistema implantare, a seconda dell'aspettativa di vita residua e delle
condizioni generali del paziente, mettendo in atto una  chirurgia meno invasiva e
riabilitando i pazienti con apparecchi protesici facili da gestire e da modificare in un
secondo tempo.

Infine viene proposto, allo scopo di garantire un buon mantenimento della salute orale,
di fornire, a fine trattamento, al paziente una Implant Card affinché, in caso di necessità,
anche altri professionisti abbiano a disposizione informazioni aggiuntive.”
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2018 - ANNO DI ELEZIONI

Il Presidente SIOH, insieme a tutto il Consiglio Direttivo, esprime le più vive
CONGRATULAZIONI

al Dott. Raffaele Iandolo

per la elezione alla Presidenza Nazionale CAO
(Commissione Albo Odontoiatri).

al Dott. Carlo Ghirlanda

per la elezione alla Presidenza Nazionale ANDI
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani).

alla dr.ssa Gianna Pamich

riconfermata alla Presidenza di UNIDI
(Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane).
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LE PROSSIME SCADENZE

Bari - 30 novembre 2018
Convegno SIOH Puglia

Trieste - 26-27 ottobre 2018
CONVEGNO NAZIONALE SIOH
ASSEMBLEA GENERALE ELETTIVA SIOH

Verona - 6 ottobre 2018
Convegno SIOH Veneto
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privacy, ecc

 inviare a tesoreria.sioh@gmail.com
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IT 18 M 02008 37070 000010664770
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Quota Associativa Anno ……..


