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1° Giornata di coordinamento regionale S.I.O.H. Piemonte 

Odontostomatologia Speciale: la realtà Piemontese 
 

1° Aprile 2017  Ore 9,00 
Aula Carle 

A.O. Ordine Mauriziano di Torino 
Largo Turati 62 Torino 

 

Programma dell'Incontro: 
Ore 9.00: 

Accoglienza e Saluto ai Partecipanti. 

Ore 9.20: 
Presentazione di S.I.O.H. Relatore dott. Franco Goia (Primario Emerito A.O. Ordine Mauriziano - 

Consigliere Nazionale S.I.O.H.) 
Ore 9.40: 

Special Care Dentistry: una realtà in evoluzione. Relatore dott. Paolo Appendino (Direttore S.C. 

Odontostomatologia A.O. Ordine Mauriziano) 
Ore 10.00: 

Presentazione dei servizi di Odontoiatria Speciale di: 
 Dental School di Torino. Referente dott. Ezio Sindici 

 Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. Referente dott. Gianluca Ferrari 

 Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Referente dott. Giovanni Giraudo 
Ore 10.40: 

Coffee Break 
Ore 11.00: 

Presentazione dei servizi di Odontoiatria Speciale di: 

 Ospedale Maria Vittoria di Torino. Referente dott. Rodolfo Tealdi 
 Ospedale Martini di Torino. Referente dott.ssa Enrica Raviola 

 Ospedale Mauriziano di Torino. Referente dott. Simone Buttiglieri (Coordinatore regionale 

S.I.O.H.) 
Ore 11.40: 

TAVOLA ROTONDA 
Odontostomatologia Speciale: peculiarità dei centri, criticità, rapporti con il territorio e con le 

associazioni. 

Ore 12.00: 
Programmazione prossimi eventi S.I.O.H. Piemonte 

Ore 12.30: 
Conclusione lavori 

 

Segreteria scientifica e organizzativa 
dott. Simone Buttiglieri 

S.C. Odontostomatologia 

A.O. Ordine Mauriziano di Torino 
Tel. 3488704995 

Tel. 0115082389 
Fax 0115082387 
simonebuttiglieri@yahoo.it

http://www.sioh.it/
mailto:simonebuttiglieri@yahoo.it
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La S.I.O.H. è una società a carattere scientifico interdisciplinare, diretta allo studio delle malattie oro-dento-

mascellari dei disabili psico-fisici, neurologici e sensoriali gravi. Si tratta di soggetti che non possono 

autogestirsi e non sono in grado di offrire una sufficiente collaborazione nel corso della seduta odontoiatrica. 

 

La S.I.O.H. accoglie nel suo seno gli esercenti l’odontostomatologia interessati e i medici specialisti di altre 

branche, tra cui: neuropsichiatri infantili, psicologi, anestesiologi, geriatri ed altri. Possono essere ammessi 

come Soci della S.I.O.H. tutti gli odontoiatri che esercitano direttamente la professione odontoiatrica a 

favore dei disabili e precisamente: i medici-chirurghi specialisti in odontostomatologia, i laureati in medicina 

abilitati all’esercizio dell’odontoiatria, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, gli specializzandi e gli 

specialisti in chirurgia maxillofacciale. 

 

Fondata nel 1985, la S.I.O.H. ha al suo attivo 18 Congressi tra nazionali e internazionali, documentati da 

Atti e un enorme numero di Seminari, Simposi e Meeting tenuti sull’intero territorio nazionale, sempre in 

sedi universitarie o ospedaliere.  

 

La S.I.O.H. è Membership della I.A.D.H. (International Association for Disability and Oral Health) e grazie 

al collegamento con altre Scuole a livello internazionale tra le finalità statutarie più rimarchevoli sostiene 

lo studio e la ricerca di nuove metodologie e tecniche atte a focalizzare il rapporto tra le diverse sindromi 

e la patologia oro-dentale nel dominio delle disabilità.  

 

Inoltre attraverso organismi denominati «Delegazioni Regionali S.I.O.H.», in collaborazione con la Pubblica 

Amministrazione, la Società promuove un' assistenza socio-sanitaria di ordine odontostomatologico a 

favore dei disabili gravi non collaboranti.  

 

Scopo della S.I.O.H. 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, e i nostri soci svolgono una continua attività di sensibilizzazione e divulgazione 

all'interno del mondo odontoiatrico degli aspetti peculiari dell'Odontoiatria speciale.  

 

Inoltre i nostri soci tendono a promuovere l’apertura di nuove strutture, sparse sul territorio nazionale, 

presso le quali far affluire i pazienti per trovare cure adeguate.  

 

Oltre agli scopi culturali rivolti agli operatori, tipici per una società scientifica, la SIOH si è posta anche 

l’obbiettivo, certamente ambizioso, di promuovere e veicolare l’informazione scientifica per le famiglie dei 

soggetti diversamente abili, troppo spesso isolate e sole ad affrontare il problema che affligge i propri figli.  

 

 

CONSIGLIERI NAZIONALI S.I.O.H.: 

Marco Magi (Presidente) 

Fausto Assandri (vice-Presidente), Gabriella Clarich (vice-Presidente), 

Elena Pozzani (Segretario), Paolo Ottolina (Tesoriere), 

Pamela Armi, Anna Maria Baietti, Angelo Giampaolo, 

Franco Goia, Paola Morgagni, Roberto Rozza, Roberto Russo 

REVISORI dei CONTI: 

Oscar Pagnacco, Benedetta Bellettini, Simone Buttiglieri 

PROBI-VIRI: 

Enrico Calcagno, Roberta D’Avenia, Ettore Valesi Penso 

http://www.sioh.it/

