
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1° Giornata di Coordinamento Regionale S.I.O.H. Piemonte 
Odontostomatologia Speciale: la realtà Piemontese 

 
L'incontro si è svolto Sabato 1° Aprile 2017 presso l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano 
di Torino sotto il coordinamento di S.I.O.H. Erano presenti i rappresentanti di sei realtà 
odontostomatologiche ospedaliere piemontesi: 

l Dental School di Torino – Università degli Studi di Torino. Prof. Stefano Carossa e 
Dott. Ezio Sindici  

l Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. Dott. Gianluca Ferrari 
l Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Dott. Giovanni Giraudo 
l Ospedale Maria Vittoria di Torino. Dott. Rodolfo Tealdi 
l Ospedale Martini di Torino. Dott. Maurizio Giordano e Dott.ssa Enrica Raviola  
l Ospedale Mauriziano di Torino. Dott. Paolo Appendino e Dott. Simone Buttiglieri 

(Coordinatore regionale S.I.O.H.) 
 

Dopo l'accoglienza e il saluto della Direzione Sanitaria Mauriziana , si sono aperti i lavori 
con una relazione del Dott. Franco Goia, Consigliere Nazionale S.I.O.H. e Primario Emerito 
dell'Odontostomatologia del Mauriziano, nella quale si è presentata la S.I.O.H. con le sue 
mission e la sua struttura. 
 
E' seguita una relazione del Dott. Appendino, neo Direttore dell'Odontostomatologia del 
Mauriziano, in cui si è parlato di Special Care Dentistry nei suoi aspetti più politici e 
programmatici, mettendo in evidenza, tra l'altro, la tematica dei nuovi LEA in Odontoiatria, 
argomento che che sarà ripreso successivamente nella Tavola Rotonda. 
 
Successivamente tutti i colleghi hanno presentato la propria relazione conoscitiva in cui si 
sono evidenziati l'organizzazione delle strutture, i servizi offerti, i tempi d'attesa e le specifiche 
peculiarità delle singole realtà, spaziando dalla presenza di ambulatori dedicati a specifiche 
patologie all'attività scientifica su argomenti di Special Care Dentistry e ai rapporti scientifici e 
assistenziali con associazioni ONLUS rappresentanti pazienti con patologie particolari. 
 
Al termine di queste relazioni si è passati alla fase propositiva dell’incontro, rappresentata dalla 
Tavola Rotonda in cui si sono affrontate e approfondite le seguenti tematiche: nuovi LEA, 
proponendo un gruppo di lavoro per formulare una proposta uniforme e sostenibile da 
presentare in ambito regionale; promuovere in vari ambiti la presenza di laureati in igiene 
dentale nei servizi di odontostomatologia; raccogliere maggiori informazioni sui centri che si 
occupano di Special Care Dentistry utilizzando lo strumento del sito S.I.O.H.; collaborare nelle 
attività didattiche dell'Università; coordinarsi nella valorizzazione delle peculiarità di ogni 
struttura; migliorare l'accessibilità alle cure prendendo i contatti con medici di base e 
pediatri. 
 
È motivo di grande soddisfazione essere riusciti a riunire intorno ad un tavolo le varie realtà 
operative regionali e il fatto che questo sia avvenuto sotto l'egida di S.I.O.H. dimostra come la 
Special Care Dentistry sia diventata parte integrante dell’attività delle Strutture pubbliche di 
Odontostomatologia. 
 
 


