
Presentazione  

 

Questa Tavola Rotonda, questa ricerca di lavoro nasce come 

proposta culturale/educativa per chi vuole avvicinarsi 

all’Associazionismo, Scientifico e non, per Persone con 

disabilità. Approfondire un tema di grande attualità sociale. 

Sviluppare programmi di tutela della persona disabile  che 

possano agevolare le famiglie negli Ospedali nei presidi USL 

nei percorsi talora difficili ed articolati per l’accesso alle cure 

non solo odontoiatriche, ma multispecialistiche ed a livello di 

pronti soccorsi. Nasce come proposta concreta finalizzata alla 

Ricerca attraverso il Valore Educativo Umano. 

“Non è molto utile conoscere la legge, se non si sa nulla delle 

persone per le quali la legge esiste.”Giustiniano. 

Nasce come momento riflessivo per i genitori, per gli studenti 

(il nostro futuro), o come pausa di riflessione per i tanti 

colleghi che da tanti anni operano nell’Associazionismo 

Scientifico, per tutte le persone che operano, a volte, con 

grande difficoltà ma con altrettante dignità nel pianeta della 

Disabilità. 

Scientificamente occorre creare una cultura educativa in un 

contesto multisciplinare di ricerca attraverso la conoscenza 

non solo scientifica e didattica, ma valorizzando 

“l’umanizzazione del rapporto medico-paziente”. 

La ricerca deve vivere il presente preparando il futuro.  

Nella storia il rapporto umano non è mai dovuto, ciò significa 

che fra gli uomini c’è qualcosa di importante, una tensione. 

Nella cultura educativa dell’associazionismo occorre andare in 

fondo alla propria tradizione, investendo sulla libertà, sulla 

ragione, sulla certezza di rischiare con altri. Solo con la 

certezza della propria identità i popoli nella storia, si sono 

incontrati, si sono accolti, hanno dialogato. 

L’uomo opera e costruisce partendo da una propria identità, 

quell’identità che si riconosce a tante associazioni scientifiche 

o di volontariato nel loro operato quotidiano. 

Solo chi ama si pone in una dimensione di ricerca. Platone  

La S.I.O.H. in oltre venti anni di lavoro come unica Società 

Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap, è stata sempre 

propositrice di un messaggio culturale/educativo non solo 

dentale. Questo vuole essere il messaggio, la proposta di 

motivazione, di aggiornamento, per migliorare la nostra 

professione. 

Lo stupore di meravigliarsi nel ricominciare ogni giorno. 

Marco Magi             Roberto Rozza 
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Sig. ra Gabriella D'Abbiero   
(Presidente ANFFAS - ONLUS  Bologna) 

Dott. Franco Dolcini  
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Relatori  
 

Dott. Elena Passini  
(Psicoanalista, Alessandria. Associazione Studium 
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Sig.ra Teresa Vivarelli    
(Presidente Associazione Famiglie  "Uno per uno 
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Moderatore  

Dott. Marco Magi  (Medico Dentista, Riccione. 

Socio Attivo e Vice-Presidente Nazionale S.I.O.H.) 

 

 

 

 
 

Parole chiave della Tavola Rotonda 
 

Medicina e Odontoiatria. 
Disabilità. Educazione.  

Multidisciplinarietà Scientifica. 
Autonomia e Qualità della Vita. 
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Segreteria   

Dott. Marco Magi – tel. 0541 644512  

e-mail: marco.magi@sioh.org   
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Sabato 29 maggio 2010  
SALA CONCERTO – CENTRO SERVIZI 

BLOCCO D ORE 10.00 – 13.00 
 

Tavola Rotonda 
L’Odontoiatria come ruolo 

centrale Educativo della Persona 
con disabilità, attraverso la 

multidisciplinarietà scientifica, 
nella realtà sociale. 
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