
Roma, giovedì 12 aprile 2018
Ospedale G. Eastman AULA MAGNA

SIMPOSIO
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ODONTOIATRICO NEI SOGGETTI

FRAGILI CLINICA, RICERCA ED ESPERIENZE CLINICHE

in collaborazione

Ore 09.45 Saluti e presentazione del Simposio
A. Polimeni, M. Magi

Ore 10.00-13.00 Prima sessione
Presidenti di seduta: M. Magi, G. Clarich, L. Cordaro

 Il trattamento odontoiatrico nei pazienti emofilici
F. Riva

 Gestione del paziente special needs in odontoiatria pediatrica
G.L. Sfasciotti

 Importanza di un approccio pedagogico-odontoiatrico nel trattamento del bambino
con spettro autistico
M. Bossù - D. Corridore

 Aspetti etici e deontologici al centro dell’Odontoiatria
M. Rocchetti

 Approccio al paziente affetto da disabilità in età evolutiva
R. D’Avenia

Ore 13.00-14.00 Break

Ore 14.00-16.00 Seconda sessione
Presidenti di seduta: M. Magi, G. Farronato, L. Ottolenghi

 Odontoiatria geriatrica: corretto approccio e trattamento del paziente anziano
M.G. Cannarozzo

 Approccio e condizionamento psicologico versus sedazione cosciente nei soggetti
scarsamente/non collaboranti
F. Assandri

 Il ruolo educativo, formativo e di aggiornamento clinico e scientifico in Odontoiatria
Speciale della SIOH
F. Goia

Ore 16.00-17.00 Assemblea Generale SIOH



Giovedì 12 aprile 2018
Aula Magna Università di Roma La Sapienza AULA MAGNA

CERIMONIA INAUGURALE
Ore 17.30 Saluto delle Autorità

Ore 18.30 Interventi preordinati
Prof. W. Ricciardi, Presidente ISS
Prof. G. Alleva, Presidente ISTAT
Prof.ssa C. Healton, Dean of Global Public Health della NYU

Ore 20.00 Welcome cocktail presso il Rettorato (riservato solo ai Docenti e agli Ospiti)

PRESENTAZIONE SIMPOSIO

La conoscenza dell’Odontoiatria Speciale è, per ogni medico e i suoi collaboratori, un requisito fondamentale per lo
svolgimento della propria professione volto ad esercitare con scienza, coscienza, dignità e indipendenza senza alcuna
discriminazione verso alcun paziente.
Questo Simposio SIOCMF-SIOH al Collegio dei Docenti A Roma nel 2018 rappresenta una continuità di lavoro, una
collaborazione di confronto scientifico e di ricerca clinica tesa a migliorare le condizioni di salute e di vita del paziente
fragile.
Gli obiettivi del Simposio sono legati all’approfondimento e alla maggior comprensione dell’Odontoiatria Speciale dove
la parola chiave è rappresentata dalla CONOSCENZA.
La CONOSCENZA   della persona fragile nel suo percorso evolutivo.
La testimonianza di autorevoli relatori ci garantiscono un approfondimento e una maggior comprensione nella Special
Care Dentistry.
Non ci si può relazionare sulla fragilità se non c’è conoscenza del problema. Giustiniano affermava: “Non è molto utile
conoscere la legge, se non si sa nulla delle persone per le quali la legge esiste.”
Compito dell’Odontoiatra è saper Accogliere, saper Osservare, saper Ascoltare il paziente per entrare in quel contatto
empatico propedeutico di ogni relazione umana, comprendendone il contenuto e la rilevanza delle sue emozioni, dei
suoi timori, delle sue paure e delle sue aspettative cliniche ed umane.
Tutto questo rappresenta la condicio sine qua non per sviluppare e concretizzare l’umanizzazione del rapporto
medico/paziente, dove il medico deve riappropriarsi di un ruolo centrale.
Impariamo - umanamente - a mettere l’uomo (il paziente) al centro dell’attenzione!
Un ultimo pensiero è doveroso rivolgerlo alla S.I.O.H. che in oltre trent’anni di lavoro, come unica Società Italiana di
Odontostomatologia per l’Handicap, è stata sempre propositrice di un messaggio educativo non solo
culturale/scientifico.
Questo vuole essere il messaggio - la proposta di motivazione, di formazione e aggiornamento - per migliorare la nostra
professione Odontoiatrica. La S.I.O.H. nel ringraziare doverosamente la SIOCMF ed il Collegio dei Docenti per questa
meravigliosa opportunità di confronto, ringrazia tutti gli Amici Relatori che permettono, con il loro contributo
scientifico, questo evento ed esprime a tutti i partecipanti un caloroso augurio di Buon Lavoro!
Marco Magi
(Presidente Nazionale S.I.O.H.)
www.sioh.it



INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il Simposio si terrà il 12 aprile nella prestigiosa Aula Magna dell’Ospedale G. Eastman

(Viale Regina Elena, 287B) situato accanto al Dipartimento di Scienze

Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali dell’Università La Sapienza (Via Caserta, 6) dove

dalle ore 9.00 sarà aperta la Segreteria per il ritiro del badge e del kit congressuale.

Alle ore 17.30 è prevista la Cerimonia Inaugurale del 25° Congresso CDUO presso l’Aula

Magna dell’Università La Sapienza di Roma. Si consiglia l'entrata da Via Regina Elena

(entrata dell'Aula Magna, lato CIAO - Centro Informazioni Accoglienza Orientamento).

Il 13 e 14 giugno il Congresso si terrà presso il Grand Hotel Parco dei Prinicipi (Via G.

Frescobaldi, 5).

Per consultare il programma del 25° Congresso CDUO, visitare il sito:

www.congressicduo.it.

L’iscrizione al Simposio è gratuita per i Soci SIOCMF e SIOH (in regola con la quota 2018)

e valida solo per la giornata del 12 aprile.

L’iscrizione al congresso 25° Congresso CDUO per i Soci SIOCMF e SIOH ha un costo di

€ 150,00 (iva inclusa).

Per iscriversi , cliccare sul seguente link: http://www.congressicduo.it/iscrizioni-2018.

Sarà possibile pre-iscriversi online entro e non oltre il 30 marzo 2018.

Accreditamento ECM
Il Simposio sarà accreditato ECM per le figure di odontoiatra e medico-chirurgo specialista in

chirurgia maxillo-facciale, geriatria e pediatria.

Hotel in zona Sapienza
Best Western Globus (info@globushotel.com) – tariffe agevolate indicando nell’email: cduo2018

Hotel Villa Morgagni (info@villamorgagni.it) – tariffe agevolate indicando nell’email: cduo2018

Mercure Roma Piazza Bologna (H3304-RE@accor.com)

Hotel Imperia Suite (info@imperiasuite.com)


