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SIOH attiva 22 Commissioni per 
approfondire i temi e le 
esigenze della fragilità 
 
Dopo la presentazione del Manuale di Odontoiatria 
Speciale, dal suo 20° Congresso la SIOH punta 
alla formazione e sensibilizzazione dell’odontoiatra 
verso un’odontoiatria a misura dei pazienti fragili 
 
 

 
 



 
 
Della fragilità sanitaria in odontoiatria, dove per paziente fragile s'intende la 
persona con disabilità intellettiva e/o sensoriale, affetta da malattie che ne 
riducono la mobilità o la collaborazione persone o con malattie che rendono 
critico il trattamento odontoiatrico, si è parlato il 29 novembre in occasione della 
presentazione del libro Manuale di Odontoiatria Speciale  edito da Edra, 
in concomitanza del Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Odontostomatologia per l'Handicap, S.I.O.H. svoltosi presso la Dental School di 
Torino.   
 
"Il progetto di scrivere un Manuale di Odontoiatria Speciale nasce per formare e 
aggiornare gli studenti e i dentisti in Odontoiatria Speciale e presenta alti risvolti 
di comunicazione scientifica ed educativa", ha dichiarato Marco Magi , attuale 
Presidente della S.I.O.H. Il libro, che ha richiesto circa due anni di lavoro per 
raccogliere e omologare i contribuiti di 150 tra autori e coautori, colma una 
lacuna nella formazione e nell'aggiornamento dei professionisti in ambito 
odontoiatrico, relativa alla cura dei pazienti con fragilità.  
 
Alla presentazione  avvenuta nell’Aula Magna della Dental School di Torino 
hanno portato l’indirizzo di saluto : Michele Nardone  del Ministero 
della Slaute; prof. Roberto Di Lenarda , Presidente Collegio dei Docenti; prof. 
Stefano Carossa  Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Responsabile Dental School Università degli Studi di Torino; prof. Giulio Preti  
Professore emerito Università degli Studi di Torino; Paolo Appendino  
Direttore S.C. Odontostomatologia A.O. Mauriziano di Torino; Franco Goia  
Primario Emerito, AO Ordine Mauriziano Torino; Gianna Pamich  presidente 
UNIDI; Raffaele Iandolo  presidente Nazionale CAO; prof. Giampietro 
Farronato  Ordinario di Malattie Odontostomatologiche Univ. degli Studi di 
Milano, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia - Univ. 
degli Studi di Milano Socio Onorario SIOH; Marco Landi  presidente CED; 
Fausto Fiorile  presidente AIO;  Virginio Bobba  segretario Culturale ANDI; 
Giovanni Evangelista Mancini  presidente Fondazione ANDI-Onlus; Maria 
Grazia Cannarozzo  presidente COI-AIOG; prof. Francesco Inchingolo  
Direttore scuolaspecializzazione in ortognatodonzia; prof.ssa Carmen 
Mortellaro  Ordinario Malattie Stomatologiche e Chirurgia Orale. Università 
degli Studi del Piemonte Orientale; prof. Corrado Paganelli  Ordinario di 
Malattie Odontostomatologiche Direttore della Clinica Odontoiatrica 
dell’Università di Brescia e Paola Sammaritano  Editor del Gruppo EDRA.  



Intervenuti che hanno tra l’altro espresso apprezzamento per la completezza, 
l'accuratezza e per la passione che il testo trasmette e che ha come obiettivo 
quello di rendere sempre più etico, efficiente, efficace e responsabile l'operato di 
chi si occupa della salute orale di questi pazienti nella loro complessità e 
comorbilità.   
 
"Riteniamo che con quest'opera la S.I.O.H. fornisca una piccola proposta, ma al 
contempo una grande opportunità scientifica, di clinica, di ricerca: un'occasione 
di crescita professionale in Odontoiatria Speciale con l'auspicio di stimolare 
nuove domande e di favorire un miglioramento personale nella nostra 
professione", ha concluso Magi, che ha ringraziato Edra per la professionalità e 
il supporto fornito per la buona riuscita del volume.  
 
Durante l ’Assemblea dei soci SIOH  sono state indicate le attività per il 
2020 ed istituite 22 Commissioni che supporteranno il lavoro del Gruppo 
dirigente SIOH.  
 
“Dopo essere cresciuti fortemente nel numero dei soci e dopo aver promosso e 
sviluppato il Manuale di Odontoiatria Speciale,  edito da EDRA –spiega il 
presidente Marco Magi-  per valorizzare i tanti colleghi iscritti, giovani e meno 
giovani, con numerose competenze nella materia dello Special Needs è mersa 
la necessità di sviluppare e approfondire tematiche inerenti gli scopi del nostro 
Statuto: nasce un’esigenza, sviluppare dentro la S.I.O.H. alcune Commissioni 
Scientifiche Nazionali con scopi di ricerca, formazione e aggiornamento”.   
                          
“Con l’attivazione delle varie Commissioni scientifiche si lascia ad ogni Socio 
S.I.O.H.,in una adesione libera, la grande opportunità di lavorare ad argomenti 
di sua conoscenza, esperienza, passione ed attinenza in un grande senso di 
appartenenza alla nostra Società Scientifica”.                                           
 
 
	


