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Verso il XX Congresso Nazionale 
S.I.O.H. a Torino 

 

Cari Soci, 

la S.I.O.H. torna a Torino con un 
Congresso dopo vent’anni. Questo XX 
Congresso Nazionale S.I.O.H. ha un 
significato assolutamente particolare, 
non solo di incontro e confronto 
scientifico                  - saremo nello 
storico Ospedale Mauriziano e nella 
prestigiosa Dental School - ma arricchito 
dalla autorevole presentazione del Libro 
S.I.O.H.: il Manuale di Odontoiatria 
Speciale.                                                                                                                   
Un libro che nasce come Progetto 
Educativo e si concretizza in un’Opera 
con circa 150 coautori. 

I temi trattati nel Congresso di Torino 
saranno come sempre numerosi: un 
approccio multidisciplinare 
odontoiatrico ed ogni giornata di lavoro 
sarà sempre tesa sia alla formazione dei 
partecipanti e sia finalizzata alla salute 
del nostro paziente.  

Verso il XX Congresso Nazionale 
                                           di Franco Goia 

Letteratura in Odontoiatria Speciale   
                                        di Paolo Ottolina 

Convegno Regionale Marche 
                                    di Alessandra Nori 
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Gli eventi S.I.O.H., si confermano come 
uno dei più importanti, solidi e preziosi 
incontri per l’approfondimento e 
l’aggiornamento scientifico sul Tema 
dell’Odontoiatria Speciale in Italia.                       
Una grande opportunità scientifica, 
clinica e di ricerca, ma anche 
un’occasione professionale di ambito 
educativo-deontologico: manifestare il 
nostro essere medico, la nostra 
esperienza nella nostra Società 
Scientifica in un forte senso di 
appartenenza! 

Nel XX Congresso Nazionale di Torino, 
dove siamo tutti invitati, testimonieremo 
questo cammino. Un cammino 
raccontato anche nelle nostre Newsletter 
e raccolto nel nostro sito www.sioh.it  

Il mio augurio è di incontrarvi sempre 
numerosi a Torino 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 ….. a maggior ragione 
quando si parla di Persone con 
disabilità! 

La S.I.O.H. ringrazia doverosamente 
tutte le Autorità, i colleghi e gli Amici che 
si sono prodigati per la realizzazione di 
questo Congresso, tutti i Relatori che 
permettono - con il loro contributo 
scientifico - questo evento ed esprime a 
tutti i partecipanti un caloroso augurio 
di Buon Lavoro! 
 

Marco Magi                                              
presidente.sioh@gmail.com  

Il Socio SIOH Maurizio Maggioni futuro Presidente AIOLA: 
complimenti! 

Durante lo scorso Expodental Meeting di Rimini, il socio SIOH Dottor 
Maurizio Maggioni, già socio fondatore di AIOLA (Associazione 
Internazionale di Odontoiatria Laser Assistita), è stato nominato 
presidente AIOLA per il triennio 2020-2023. L’utilizzio del laser 
nell’ambito dei pazienti Special Needs (ove necessario) può rendere il 
trattamento odontoiatrico più confortevole, più rapido e minimamente 
invasivo. La S.I.O.H.  si complimenta con il socio Maurizio Maggioni 
per la prestigiosa nomina, con la certezza di una futura proficua 
collaborazione scientifica, al fine di approfondire indicazioni e 
protocolli di utilizzo dei laser odontoiatrici in odontoiatria speciale.  
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  a cura di Elena Pozzani 

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 
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Sabato 6 aprile 2019, presso la Casa della 
Salute Navile AUSL Bologna, si è svolta 
l’Assemblea Nazionale SOCI SIOH 2019. 

Aprendo i lavori, il Presidente SIOH 
Dott. Marco Magi, ha voluto dedicare  
un momento di ricordo nel decennale 
del terremoto dell’Aquila. 

Il Presidente SIOH ha , poi, ricordato i 
Coordinatori Regionali nominati ed il 
loro ruolo fondamentale per la 
conoscenza e la rappresentanza di SIOH 
nel loro territorio di competenza. 

Il presidente SIOH ha illustrato 
ampiamente il programma culturale 
SIOH 2019; in particolare, sono state 
ricordate la I e II Giornata 
dell’Odontoiatria Speciale SIOH,   
svoltesi il I febbraio 2018 e 2019; l’anno 
scorso la giornata è stata dedicata a 
descrivere la nostra Società Scientifica e 
quest’anno alla “Prevenzione Primaria 
in Odontoiatria Speciale”. 

Sono state ricordate ai soci altre tappe di 
SIOH durante la presidenza del Dott.   
Marco Magi: la stesura dello Statuto 
SIOH, la stipula dell’Assicurazione per 
la Responsabilità Civile a terzi, la 
pubblicazione periodica della 
Newsletter, la stesura del Codice Etico 
SIOH ed il “progetto educativo SIOH”, 
che verrà completato quest’anno con la 
pubblicazione da parte di EDRA del 
“Manuale di Odontoiatria Speciale 
SIOH”. 

Il Presidente SIOH, ricordando gli eventi 
scientifici SIOH 2016-2017-2018, ha 
sottolineato che sono stati organizzati 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dei SOCI 

nel triennio 34 eventi e concessi 30 
patrocini scientifici. 

Nel 2018 SIOH ha partecipato 
attivamente al Congresso iADH di 
Dubai, dove il Dott. Roberto Rozza ha 
rappresentato la nostra associazione, 
essendone il Responsabile per i Rapporti 
internazionali. 

Il programma Culturale 2019 è ricco di 
eventi dall’alto valore scientifico, infatti 
SIOH è stata invitata al Collegio Docenti 
di Odontoiatria che si svolgerà a Napoli, 
ad Expodental, che si svolgerà a Rimini 
ed al Congresso SIDO di Roma, che si 
svolgerà il prossimo ottobre; in tutti gli 
eventi saranno presenti relatori SIOH.  

SIOH ha l’obiettivo di far partecipare 
gratuitamente i suoi soci a tali eventi.  

Tutti gli aggiornamenti sono presenti sul 
sito www.sioh.it  

Sabato 15 giugno ad Ancona, per 
festeggiare il pensionamento del Dott. 
Vittorio Zavaglia, verrà organizzato un 
evento scientifico SIOH in 
collaborazione con l’Università di 
Ancona nella persona del Prof. 
Procaccini e in collaborazione con il 
Dott. Gorrieri di SIOG. 

Il 26 ottobre a Bolzano, il Coordinatore 
SIOH del Trentino Alto-Adige Dott. 
Christian Greco, organizzerà il I 
Convegno Regionale SIOH del Trentino. 

L’anno sarà chiuso a Torino con il XX 
Congresso Nazionale SIOH e con la 
presentazione “Manuale di Odontoiatria 
Speciale SIOH”. 
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Nel 2020, dal 16 al 18 aprile, si terrà a 
Milano il Collegio dei Docenti, 
organizzato dal Prof. GP Farronato e 
dall’Università di Milano e SIOH è già 
invitata ufficialmente. 

Sul sito www.sioh.it ad oggi abbiamo 
12.249 visitatori; il Presidente ha 
ricordato che tutti i soci possono caricare 
i PDF sul sito, come articoli o 
pubblicazioni in materia di odontoiatria 
speciale, nonché locandine di eventi 
regionali.  

Il XX Congresso Nazionale di Torino, 28-
30 novembre 2019, sarà preceduto dal 
corso BLSD , dal costo di 65 euro; il 
venerdì mattina sarà dedicato alla 
chirurgia maxillo-facciale e speciale 
odontostomatologica; nel pomeriggio si 
parlerà delle malattie rare ed alle 17 ci 
sarà presentazione del libro (368 pagine, 
circa 150 coautori), seguita dall’ 
Assemblea soci SIOH; sabato mattina ci 

saranno le relazioni SIOH, nonché la 
sessione dedicata alle comunicazioni 
libere ed ai poster ed alle relative 
premiazioni. 

Il Segretario SIOH, Dott.ssa E Pozzani, 
ha descritto l’attività di segreteria svolta 
e preannuncia che SIOH Veneto 
organizzerà in settembre un evento 
dedicato alle nuove tecnologie in 
odontoiatria speciale.  

Il Tesoriere SIOH, Dott. P Ottolina, ha 
dato lettura ai soci del bilancio 
consuntivo 2018, già approvato 
all’unanimità dal Consiglio Direttivo in 
febbraio a Riccione e, in seguito, 
approvato dai Revisori dei Conti e del 
bilancio preventivo 2019, già approvato 
all’unanimità dal Consiglio Direttivo in 
febbraio a Riccione e, in seguito, 
approvato dai Revisori dei Conti. 
L’assemblea ha approvato all’unanimità 
entrambi i bilanci. 
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  a cura di Franco goia 

VERSO IL XX CONGRESSO 
NAZIONALE SIOH A TORINO 

Nella splendida e storica cornice 
del Lingotto si svolgerà a Torino 
il XX Congresso Nazionale 
SIOH. 

Gli organizzatori hanno scelto la 
location del Lingotto per il 
Congresso, in quanto sede 
universitaria della Dental School 
ed esempio di rivalutazione 
post-industriale in una città ora 
votata all’alta tecnologia, alla 
cultura e al turismo, e i locali 
dell’A.O. Ordine Mauriziano 
per il Corso pre-congressuale. 

L’obiettivo è quello di creare 
una forte integrazione e sinergia 
tra le realtà operative torinesi         
e la capacità scientifica e 
divulgativa della SIOH. 

A seguire le peculiarità               
del programma preliminare               
(per una visione completa 
www.sioh.it ): 
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CONVEGNO REGIONALE MARCHE 

 
  a cura di Alessandra Nori 

Sabato 15 giugno si è tenuto, presso 
l’aula Totti della Azienda Ospedaliera  
“Ospedali Riuniti” di Ancona, di fronte 
a circa 150 partecipanti, il Convegno 
Regionale Marche 2019 della S.I.O.H., 
organizzato dalla Sod di 
Odontostomatologia Chirurgica e 
Speciale diretta dal Dott. Vittorio 
Zavaglia in collaborazione con la 
Dott.ssa Alessandra Nori e il Dott. 
Daniele Gianfelici come responsabili 
della segreteria scientifica.  
 
Il Convegno è stato aperto dagli 
importanti saluti delle Autorità tra le 
quali Sua Eccellenza l’arcivescovo di 
Ancona-Loreto Angelo Spina, il 
Direttore della Clinica Odontoiatrica di 
Ancona Prof. Maurizio Procaccini e il 
Presidente della SIOG dott. Oliviero 
Gorrieri.  
 
Il Dott. Marco Magi Presidente della 
SIOH ha iniziato i lavori con una 
appassionante ed approfondita 
relazione sul delicato tema dell’etica 
professionale e della conoscenza nella 
gestione del paziente fragile. 
 
I lavori sono proseguiti con le 
interessanti relazioni del Prof. Giorgio 
Rappelli e della Dott.ssa Erminia 
Coccia sull’importanza per il benessere 
dell’organismo della funzione 

masticatoria nel paziente anziano.  
 
Il Convegno è proseguito con 
l’intervento del Prof. Tomaso 
Vercellotti che ha affrontato in maniera 
esaustiva le problematiche connesse con 
la Gestione mininvasiva della cresta 
alveolare sottile e la possibile soluzione 
con l’impiego di impianti di nuova 
morfologia frutto delle sue ricerche nel 
campo della chirurgia piezoelettrica. 
 
Il Dott. Francesco Fuscà e il Dott. Marco 
Antognini hanno proseguito i lavori 
presentando un’interessante relazione 
sulle indicazioni all’impiego della 
sedazione venosa nell’ambulatorio 
odontoiatrico, argomento che ha 
suscitato particolare interesse nei 
Colleghi presenti in sala. 
 
Il Prof. Associato della Clinica 
Odontoiatrica di Ancona Andrea 
Santarelli ha, con puntuale chiarezza, 
affrontato il difficile tema della gestione 
ambulatoriale delle lesioni delle mucose 
orali: bianche, rosse e pigmentate.  
 
La seconda sessione del Convegno è 
iniziata con il Dott. Daniel Celli che ha 
relazionato su un tema di grandissima 
attualità: il ruolo dell’odontoiatra nella 
gestione delle apnee notturne.  
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Hanno poi, preso la parola l’infermiera 
professionale Nicoletta Petrelli e 
l’igienista Dentale Lucia Angelini che, 
sulla scorta della loro decennale 
esperienza maturata nella equipe 
dell’Odontostomatologia Chirurgica e 
Speciale di Ancona hanno approfondito 
il ruolo dell’infermiere e della igienista 
dentale nella presa in carico del paziente 
fragile.  
 
I lavori si sono conclusi con l’intervento 
della Dott.ssa Alessandra Nori Dirigente 
Medico   della Odontostomatologia 
Chirurgica e Speciale di Ancona, sul 
tema della Chirurgia orale pediatrica: 

approccio multidisciplinare al 
trattamento del “bambino difficile”. 

Questa giornata di lavoro ha 
testimoniato, inoltre, l’importante opera 
professionale svolta nel SOD di Ancona, 
diretto dal Dott. Zavaglia con tutta la sua 
equipe, in tanti anni di lavoro verso le 
Persone con disabilità. 

Nel Pomeriggio si è tenuto per 20 
partecipanti, presso il Reparto di 
Odontostomatologia Chirurgica e 
Speciale, un interessante WORKSHOP di 
esercitazione pratica sugli impianti 
dentali.  
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE 
  a cura di Paolo Ottolina 

Khalid I, Chandrupatla SG, Kaye E, Scott T, Sohn W 

 

Dental Sealant Prevalence Among Children with Special Health 
Care Needs: National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) 2013 to 2014. 

Pediatr Dent. 2019 May 15;41(3):186-190. 

 

“Scopo di questo studio è stato valutare l'accesso alle cure odontoiatriche e la prevalenza 
delle sigillature tra i bambini con bisogni speciali. Gli Autori hanno utilizzato il National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), disponibile al pubblico, con dati 
raccolti da esaminatori dentali qualificati per i Centers for Disease Control and Prevention, nel 
periodo compreso tra il 2013 e il 2014. Questo studio ha incluso 2651 bambini e adolescenti, 
dai 6 ai 19 anni, che hanno fornito sia informazioni demografiche che inerenti ad altri 
aspetti, quali visite dentistiche effettuate, disabilità e sigillature. Le stime di prevalenza 
ponderate e gli odds ratio (OR) sono stati calcolati per l'uso delle sigillature, in base a 
disabilità, sesso, età, razza e stato economico. Circa il 68% dei partecipanti, ha avuto una 
visita odontoiatrica negli ultimi sei mesi e l'84% di tali visite erano di routine; ognuno 
aveva circa due denti con  sigillature (media uguale a 2,37). I bambini con disabilità fisica 
hanno minori probabilità di avere un sigillante (OR uguale a 0,5; P = 0,04) rispetto ai 
bambini non disabili. I bambini di età compresa tra 6 e 11 anni hanno minori probabilità di 
avere un sigillante rispetto ai gruppi di età più avanzata. La prevalenza nell'uso di sigillanti 
era più bassa tra i bambini afroamericani (39%) rispetto ai bambini ispanici (47%) e 
caucasici (54%). I risultati indicano disparità nell'uso dei sigillanti dentali tra quelli con 
disabilità fisiche e gruppi di età più bassa. Sono necessari ulteriori studi e ricerca di nuove 
strategie per intervenire in età più precoce e per aumentare l'utilizzo delle sigillature tra i 
bambini con necessità speciali. ” 
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LE PROSSIME SCADENZE 



 

 

  

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 iscriz ione  
Quota Associativa € 100,00 
Inviare bonifico a 
Unicredit codice IBAN:                                         
IT 18 M 02008 37070 000010664770 
Causale: Nome e Cognome ……………                        
Quota Associativa Anno …….. 


