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XIX CONGRESSO NAZIONALE SIOH – MILANO 2017

Approccio multidisciplinare
in odontoiatria speciale: clinica e ricerca

XIX Congresso Nazionale SIOH

nato, Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Ortognatodonzia dell’Università degli Studi di 
Milano e dalla Prof.ssa Claudia Dellavia, Pre-
sidente del Corso di Laurea in Igiene Dentale 
dell’Università degli Studi di Milano. 
Venendo al Programma Scientifico del Con-
gresso, la Lettura Magistrale è stata affidata 
alla Prof.ssa Shelagh Thompson, della School 
of Dentistry di Liverpool ed editor del “Jornal of 
Disability and Oral Health” e Responsabile del 
gruppo che, all’interno dello IADH (International 
Association for Disability and Oral Health), si 
occupa di promuovere a livello internazionale, il 
curriculum in Special Care Dentistry, sia under-
graduate, che post-graduate; la relazione ha ap-
profondito il “Percorso Formativo universitario in 
Igiene, Odontoiatria e Scuole di Specialità in Spe-
cial Care Dentistry”.
Il Dott. Mauro Rocchetti, Vicepresidente Vica-
rio ANDI Nazionale, ha trattato il tema della “Pro-
fessione Odontoiatrica tra Etica e Deontologia”. Il 
Dott. Rocchetti ha illustrato i punti fondamentali 
del Codice Deontologico, focalizzando l’atten-
zione dei presenti sui concetti di “consenso” e 
“dissenso” informato, sottolineando il valore dei 
concetti di “relazione di cura” e “rapporto medico-
paziente”.
La Prof.ssa Lucia Tettamanti, dell’Università 
dell’Insumbria, ha descritto l’attività del loro Cen-
tro di Ricerca sugli “Aspetti odontoiatrici delle sin-
dromi rare”. La relatrice ha evidenziato lo stretto le-
game tra “facies” ed “anomalie del distretto orale” 
ed ha analizzato nei particolari le associazioni tra 
anomalie dentarie e le singole forme sindromiche.
La Dott.ssa Laura Laffranchi, dell’Università 
degli Studi di Brescia, ha affrontato in modo esau-
riente il tema del “Trattamento ortodontico nel 
paziente con Sindrome di Down”. La relatrice ha 
descritto i fattori di rischio per lo sviluppo di una 
malocclusione associati alla Trisomia 21 ed ha poi 

approfondito i percorsi di cura, in particolare l’ap-
proccio intercettivo-miofunzionale.
La Prof.ssa Concezione Tommasino, aneste-
sista presso la Clinica Odontoiatrica dell’Ospeda-
le San Paolo di Milano, ha illustrato le “Indicazioni 
all’anestesia generale in Odontoiatria Speciale”; il 
90% dei pazienti è collaborante per le cure ambu-
latoriali e l’anestesia generale va limitata, poiché il 
rischio anestesiologico è sempre elevato in rap-
porto alla semplicità delle cure odontoiatriche ed 
alla complessità della patologia di base. 
Il Prof. Francesco Inchingolo, dell’Università di 
Bari, ha illustrato l’”Utilizzo dei growth factors e del 
laser nel management dei pazienti ad alto rischio 
emorragico e con osteonecrosi da bifosfonati. 
La Seconda Sessione Scientifica è stata 
aperta dal Dott. Francesco Occipite di Prisco, 
specialista ambulatoriale dell’Uls di Latina, che ha 
illustrato le “Raccomandazioni cliniche in Odon-
toiatria Speciale”, pubblicate dal Ministero della 
Salute.
Il Dott. Marco Tremolati, ha illustrato l’attività di 
motivazione ed istruzione ad una corretta igiene 
orale domiciliare presso il Pio Albergo Trivulzio di 
Milano, coinvolgendo i disabili ed i soggetti fragili 
presenti presso la struttura, nonché i loro familiari 
ed i caregivers.
Il Prof. Antonio Schindler, Presidente del Corso 
di Laurea in Logopedia dell’Università degli Studi 
di Milano, ha illustrato le funzioni del cavo orale e 
ha sottolineato che lo sviluppo della capacità ar-
ticolatoria del linguaggio del bambino dipende da 
fattori anatomici motori ed uditivi.
La Dott.ssa Faustina Lalatta, Responsabile 
dell’ UOD di Genetica Medica del Policlinico di 
Milano, ha fatto una disamina delle alterazioni di 
sviluppo del cavo orale associate alle malattie ge-
netiche, cromosomiche e mitocondriali. 
La Dott.ssa Annamaria Baietti, dell’Ospedale 
Bellaria Auls Bologna, ha illustrato come, in Emilia 
Romagna e Toscana, siano state istituite strutture 
sanitarie innovative chiamate “Case della Salute”; 
si tratta di distretti sanitari in cui il sistema sanitario 
nel suo complesso (medici e pediatri di base, non-
ché gli specialisti ambulatoriali) incontra il sistema 
sociale, coinvolgendo quindi gli assistenti sociali e 
le associazioni dei pazienti.
La Terza Sessione Scientifica si è svolta sa-
bato 7 ottobre; il primo relatore è stato il Dott. 
Simone Buttiglieri, dell’Ospedale Mauriziano 
di Torino, che ha parlato di “Odontostomatologia, 
una porta d’ingresso nell’approccio delle malattie 
rare”. L’80% delle patologie ha origine genetica, 
solo il 28% ha una diagnosi neo-natale ed il 45% 
ha una diagnosi iniziale sbagliata.
Il Dott. Angelo Giampaolo, collaboratore del 
progetto DAMA dell’Università di Milano, ha illu-
strato la possibilità di eseguire riabilitazione pro-
tesiche su impianti in pazienti con sclerodermia. 
La Dott.ssa Maria Dora Sisti, libera professio-
nista di Riccione e la Dott.ssa Caterina Piovan, 
libera professionista di Pordenone, hanno presen-

tato un progetto di ricerca sul “Riequilibrio delle 
funzioni orali nella Sindrome di Down”. Riabilitare 
la corretta dimensione verticale e permettere alla 
muscolatura di trovare un equilibrio funzionale, 
migliora le abilità linguistiche, la salute del cavo 
orale, nonché il coordinamento neuromuscolare 
di tutto il corpo e ciò è stato misurato in questa 
ricerca utilizzando la TENS, la Kinesiografia e l’E-
lettromiografia.
La Dott.ssa Silvia Gioventù e la Dott.ssa Va-
leria Salvato hanno illustrato “Oltre 30 anni di 
esperienza di pazienti con handicap presso la Cli-
nica Odontoiatrica di via Commenda di Milano”, 
evidenziando il percorso di approccio mirato in 
relazione ai diversi tipi di disabilità: mentale, fisi-
ca, medica e sensoriale. Tale attività è finalizzata a 
prevenire e curare tutte le patologie del cavo orale, 
che possano influenzare negativamente la qualità 
di vita dei pazienti dal punto di vista funzionale, 
psicologico e sociale.
Il Dott. Vittorio Zavaglia, Direttore dell’Odonto-
stomatologia dell’Ospedale di Ancona, ha propo-
sto un “Protocollo clinico per la riabilitazione im-
plantoprotesica in pazienti special needs: nuove 
prospettive”. 
La Terza Sessione è stato chiusa dalla relazione 
della Dott.ssa Anna Patrizia Ucci, Responsabi-
le del Servizio di Odontostomatologia per Disabili 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 
che ha proposto uno “Studio retrospettivo sull’ef-
ficacia di un protocollo sullo stile di vita come pre-
venzione primaria delle patologie odontoiatrica in 
una popolazione fragile”.
Il sabato mattina, parallelamente, come da tradi-
zione ai Congressi SIOH, si è svolta la Sessione 
Poster e Comunicazione Libere. Molte sono 
state le relazioni di Odontoiatria Speciale presen-
tate, provenienti da ogni parte d’Italia.
Il Congresso si è concluso con la Tavola Roton-
da, che ha visto importanti Presidenti Nazionali di 
Associazioni di Volontariato e diversi esponenti 
del Consiglio Direttivo della SIOH sul tema: “I 
soggetti fragili, quale futuro?”. La Tavola Ro-
tonda è stata preceduta nomina a Soci Onorari 
della SIOH della Prof.ssa Laura Strohmenger 
e del Prof. Giampietro Farronato per i loro me-
riti educativi e di ricerca in Odontoiatria Speciale 
e per la loro continua vicinanza alla SIOH. Nell’in-
teressante confronto è emersa la volontà e l’impe-
gno di rafforzare di collaborazione fra Istituzioni, 
Odontoiatri della nostra Società Scientifica e le 
Famiglie, finalizzata ad erogare appropriate cure 
odontoiatriche nelle persone con disabilità.
Il Presidente Dott. Marco Magi ha concluso 
la tre giorni congressuale, segnalando che tut-
ta la SIOH ha profuso massimo impegno per 
non deludere le aspettative di chi ci ha onorato 
con la sua partecipazione, rinnovando - anche 
a nome del Consiglio Direttivo - un sentito rin-
graziamento e un invito a essere sempre vicini 
a SIOH ed ai suoi eventi che, possono essere 
seguiti sul www.sioh.it 

Elena Pozzani 
Segretario Nazionale 
S.I.O.H.

Il Congresso, a cui è stato concesso il Patro-
cinio dell’ANDI e della SIOCMF, si conferma 
come uno dei più importanti e preziosi incon-
tri per l’approfondimento e l’aggiornamento 
scientifico sul Tema dell’Odontoiatria Speciale 
in Italia, facendo registrare, nei tre giorni con-
gressuali, la presenza di oltre 250 partecipanti 
appartenenti sia all’ambito ospedaliero, univer-
sitario e privato dell’Odontoiatria Speciale da 
ogni parte d’Italia. Alla realizzazione dell’evento 
ha contribuito anche la partecipazione attiva di 
oltre 70 persone tra Presidenti, Moderatori di 
Sessione e Relatori.
Il Presidente SIOH Dott. Marco Magi, apren-
do il Congresso, ha affermato e sottolineato l’im-
portanza di ispirarsi, nell’esercizio della professio-
ne, al codice deontologico, per avere la capacità 
di stupirsi e rinnovarsi e per instaurare una positiva 
relazione col paziente; la relazione medico-pazien-
te è il cuore della nostra attività clinica. Mission 
della SIOH è, in primis, quella di difendere il valore 
della persona con disabilità: SIOH è una socie-
tà scientifica alla quale si associano coloro che 
si occupano di odontoiatria speciale e, benchè 
rappresenti una parte limitata del mondo odonto-
iatrico, si occupa di una parte di popolazione alta-
mente rappresentativa dei valori di solidarietà ed 
integrazione sociale.
Il Saluto Autorità è stato aperto dall’Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune di Milano, Dott. 
Pierfrancesco Maiorino, dal Prof. Aldo Bruno 
Giannì, Direttore del Dipartimento di Odontoiatria 
e Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università degli 
Studi di Milano, dal Prof. Giampietro Farro-

Da sinistra: Dott. Massimo Gaggero,
Dott. Mauro Rocchetti, Dott. Gianfranco Prada,
Dott. Marco Magi, Prof. Giampietro Farronato.

Parte del Consiglio Direttivo SIOH e alcuni 
Coordinatori regionali.

In prima fila Dott. Rocchetti e Dott. Gaggero e 
a seguire Dott.ssa Elena Pozzani.

Dott. Mauro Rocchetti e Dott. Marco Magi.

Premiazione come Soci Onorari SIOH 
alla  Prof.ssa Laura Strohmenger e Prof. 
Giampietro Farronato con Dott. Marco Magi 
(Presidente SIOH), Dott. Roberto Rozza 
(Coordinatore Scientifico del Congresso), 
Dott. Fausto Assandri (Coordinatore 
Organizzativo del Congresso).
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