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I  Convegno  Regionale  Sicilia  S.I.O.H. 

 
"L'Odontoiatria speciale in Sicilia: lo stato dell' arte, esperienze cliniche." 
 

Sabato 4 Giugno 2016 
La Cittadella dell’Oasi di Troina (EN)   

 
Programma:  

• 08.30 – Registrazione partecipanti 
 
• 08.45 – Saluto Autorità 

 
• 09.00 – Dott. Spampinato R.  (Catania) 

“La presa in carico complessiva del paziente disabi le, dall'approccio alla soluzione”. 
 

• 09.45 – Dott. Porrovecchio S. (Palermo) 
“ Accesso alle risorse assistenziali: Quando, come e perché.”  
 

• 10.15 – Dott. Caradonna L. (Palermo) 
"Pazienti con abilità diverse: gestione e follow up negli ultimi 15 anni." 
 

• 10.45- Dott Patti R.(Palermo) 
“ L’anestesia generale nei disabili non collaboranti, problemi clinici ed 
organizzativi,l’esperienza dell’U.O. di Anestesia e  Rianimazione dell ‘A.O.U.P.”  
 

• 11.15 - Coffee Break  
 

• 11.30 – Dott. Bellorofonte G. (Comiso) 
“Possibilità e limiti dei trattamenti chirurgici ne i pazienti con anamnesi complessa.” 
 

• 12.15 – Dott. Panarisi G. (Agrigento) 
“PDTA Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenzial e dell ‘odontoiatria speciale 
riabilitativa” 
 

• 12.45 – Dott. Russo G. (Agrigento ) 
“Il ruolo dell' Igienista Dentale nel mantenimento domiciliare del cavo orale: 
istruzione e innovazione nel paziente fragile.” 
 

• 13.30 – Conclusioni e compilazione questionario apprendimento e ECM 
• 14.00-Lunch  



 
 
 

 

Che cosa è la S.I.O.H.? 

La Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handic ap, è una società scientifica, 
formata da dentisti che si occupano e studiano i risvolti dell’odontoiatria nelle persone 
affette da disabilità.  

Fu fondata ad Arezzo nel 1985 e voluta dal compianto dott. Luciano Dall’Oppio (Bologna) 
assieme agli altri soci fondatori: dott. Angelo Vito Albanese (Arezzo), dott. Andrea 
Pagnacco (Vicenza), prof. Luigi Balercia (Ancona) e dott. Michele Guida (Arezzo). 

Lo scopo iniziale che si posero i soci fondatori era di assistere da un punto di vista 
odontoiatrico i bambini disabili non collaboranti.  

Nel corso degli anni, con l'apporto di tutti i vari soci, gli obbiettivi di assistenza si sono 
naturalmente ampliati arrivando a coprire tutte le branche dell'odontoiatria. 

Infine, per seguire l’evoluzione delle conoscenze, delle possibilità di cura e per migliorare 
le conoscenze in generale, nel 2006 la Società ha deciso di costituire nuove categorie di 
soci.  

Permettendo anche ad altre figure professionali, che operano a qualsiasi titolo nel mondo 
dell’handicap, di apportare il loro contributo culturale e scambiare con noi le loro 
esperienze, la SIOH si propone come network di tutte le competenze relative al concetto 
globale di "oralità"  che è di importanza determinante nelle persone colpite da handicap di 
qualsiasi tipo. 

Scopo della SIOH è di promuovere la formazione culturale degli operatori dediti 
alla cosiddetta “Odontoiatria speciale”, intendendo con questo nome 
l’Odontoiatria per i pazienti con speciali necessità. L’aggiornamento culturale 
viene svolto sotto tutti gli aspetti, dalle strategie di approccio, a quelle di 
prevenzione e di cura. 

La SIOH si è posta anche l’obiettivo, certamente ambizioso, di promuovere 
veicolare l’informazione scientifica per le famiglie dei soggetti disabili, troppo 
spesso isolate ad affrontare il problema che infligge i propri figli. 

 
 

Segreteria Scientifica 
U.O.S. Odontostomatologia Speciale  

IRCCSS Oasi Maria S.S. Troina (EN) 
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CONSIGLIERI NAZIONALI S.I.O.H.: 

 
Marco Magi (Presidente) 

Fausto Assandri (vice-Presidente), Gabriella Claric h (vice-Presidente), 
Elena Pozzani (Segretario), Paolo Ottolina (Tesorie re), 
Pamela Armi, Anna Maria Baietti, Angelo Giampaolo, 

Franco Goia, Paola Morgagni, Roberto Rozza, Roberto  Russo 
 

REVISORI dei CONTI: 
Oscar Pagnacco, Benedetta Bellettini, Simone Buttig lieri 

 
PROBI-VIRI: 

Enrico Calcagno, Roberta D’Avenia, Ettore Valesi Pe nso 
 
 

 


