
REGOLAMENTO Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H
(Approvato all’unanimità sia dal Consiglio Direttivo a Riccione il 9 febbraio 2019 e sia

dall’Assemblea Generale a Torino SIOH il 29 novembre 2019)

a) Le Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H. - di seguito indicati con il termine "Commissioni”-
resteranno in carica con il mandato di ogni Presidente.
Tutti i Soci S.I.O.H., in regola con la quota associativa, possono farne parte.
b) Le Commissioni Scientifiche hanno funzione consultiva nelle rispettive aree di competenza ed
emettono relazioni e documenti di supporto all’attività della S.I.O.H.
c) Le Commissioni Scientifiche non hanno bilancio economico.
d) Esse sono nominate dal Presidente - dopo approvazione del Consiglio Direttivo - e hanno la
funzione di esaminare ed approfondire tematiche inerenti il fine associativo.
e) Le Commissioni sono coordinate da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale o da altro
Socio indicato dal Presidente, meritevole per conoscenza e competenza nell’argomento stesso.
f) Ogni Commissione è composta da almeno cinque componenti ed al suo interno elegge il
segretario.
g) Scopo di ogni Commissione sarà sviluppare la tematica della Commissione stessa.
h) Ogni Commissione deve rispettare i canoni di Conflitto di interesse, del Codice Etico e dello
Statuto SIOH.

Elenco Commissioni:
1) Commissione Libro S.I.O.H. – Manuale di Odontoiatria Speciale.
2) Commissione Formazione e aggiornamento
3) Commissione Comunicazione editoriale
4) Commissione malattie genetiche/cromosomiche
5) Commissione malattie rare
6) Commissione aggiornamento Letteratura scientifica
7) Commissione sito S.I.O.H.
8) Commissione Newsletter S.I.O.H.
9) Commissione di rapporto con le Associazioni di volontariato
10) Commissione Prevenzione – Igiene orale
11) Commissione Medicina orale
12) Commissione DSA (paralisi cerebrale, disturbo dello spettro autistico, epilessia, ecc.).
13) Commissione terza età
14) Commissioni di clinica in Odontoiatria Speciale
(conservativa, endodonzia, protesi, chirurgia, ortognatodonzia)
15) Commissione anestesia/sedazione/narcosi
16) Commissione Salute orale, malattie metaboliche e immunologiche (microbioma)
17) Commissione aggiornamento farmacologico in Odontoiatria Speciale
18) Commissione effetti collaterali ai farmaci (bifosfonati, resistenza batterica agli antibiotici,
nifedina, ciclosporina, altri)
19) Commissione nuove tecnologie
20) Commissione Odontoiatria Forense


