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Anno 2017, siamo al giro di boa. 

Cari Soci, 
siamo giunti a metà anno e trovo      
doveroso manifestarvi e soffermarmi       
sul ricco bilancio culturale/educativo 
nonché  organizzativo della SIOH. 
 
Il mio grazie è rivolto a voi tutti, ai 
Coordinatori regionali e, come sempre, al 
Consiglio Direttivo sempre attento e 
partecipe ad ogni evento, a ogni punto 
dell’agenda all’ordine del giorno. 
Andiamo con ordine.  
 
Accreditamento SIOH al Ministero della 
Salute. Circa un anno addietro abbiamo 
iniziato a lavorare, con la regia del 
Presidente CAO Pippo Renzo insieme ad 
altre Società Scientifiche italiane, ai 
requisiti minimi richiesti per 
l’accreditamento al Ministero della Salute. 
Tale accordo è stato raggiunto lo scorso 
giovedì 11 maggio e possiamo considerarlo 
una giornata storica. Ora siamo tutti in 
attesa di una risposta dal Ministero! 
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Statuto SIOH. Questi requisiti minimi 
richiesti per l’accreditamento,  in 
aggiunta a regole dettate da un lungo 
percorso  dentro la SIOH, ci hanno 
portato a  modifiche del nostro 
Statuto. Tali modifiche, che potete 
trovate nel nostro sito, sono state 
approvate all’unanimità all’Assemblea 
Generale di Bologna l’11 marzo scorso. 
Sicuramente siamo adesso una Società 
Scientifica più forte e meno 
vulnerabile. 
 
Codice Etico SIOH. Stiamo lavorando 
per avere un nostro Codice Etico: un 
riferimento  di comportamento umano e 
professionale verso i Pazienti, i Colleghi 
e le Istituzioni. 
 
Progetto Educativo di Odontoiatria 
Speciale SIOH. Abbiamo iniziato a 
lavorare su un Progetto Educativo di 
Odontoiatria Speciale SIOH, che 
vorremmo diventasse nel tempo 
itinerante per l’Italia, come riferimento 
e forte momento formativo per Medici 
Odontoiatri – giovani e meno giovani – 
che volessero avvicinarsi all’ 
Odontoiatria Speciale. 
 
Il 20 maggio abbiamo deliberato 
all’unanimità nel Consiglio Direttivo, la 
Giornata Nazionale dell’Odontoiatria 
Speciale SIOH. Sarà  il 1 febbraio di 
ogni anno (Compleanno della SIOH). 
 
Sito e Newsletter SIOH. Nel 2017 si 
sono consacrati anche le Newsletter, 
autentica testimonianza di 
aggiornamento scientifica ed umana e il 
sito www.sioh.it vero scrigno della 

nostra storia. 
 
Programma Culturale SIOH 2017. Nel 
2017 si sono vissuti momenti culturali e 
grandi incontri di formazione e 
aggiornamento al valore scientifico, 
educativo, di ricerca, tutti tesi a quel 
rapporto umano che ci lega con i nostri 
pazienti. Gli incontri sono iniziati con la 
Convention di Riccione, poi sono seguiti i 
Convegni regionali di  Bologna, Trieste, 
Torino, Firenze, l’ Expodental a Rimini, 
Palermo e Castelfranco Veneto. Ne 
seguiranno altri - Calabria e Puglia - con 
l’apice che vivremo a Milano al XIX 
Congresso Nazionale SIOH il  5-6-7 
ottobre. 
 
Programma Culturale SIOH 2018. Il 
2018 sarà altrettanto ricco e sono già 
iniziate a “piovere” le date con i vari 
convegni regionali. Alcuni Incontri 
saranno in collaborazione con altre 
Società Scientifiche con cui 
condividiamo tematiche, studi di 
vulnerabilità sanitaria e sociale nei 
soggetti fragili. Tutti gli aggiornamenti, 
come sempre, li potrete trovare sul sito 
www.sioh.it   
 
Nell’augurarvi una piacevole estate sia 
di lavoro e sia di vacanza, la speranza è 
di crescere continuamente e di 
incontrarvi sempre numerosi agli eventi 
SIOH: una feconda ricchezza di 
scientificità e umanità.  
Buona Estate a tutti. 
 
                                Marco Magi 
                     presidente.sioh@gmail.com 
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PROGRAMMA XIX CONGRESSO NAZIONALE SIOH 
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TESTIMONIANZE  

In viaggio verso … la curiosità di un incontro  
A cura di Ettore Valesi Penso 

Ho avuto la fortuna di conoscere Caterina 
Pazzaglia all'Ospedale Claudio Benati di 
Zumbahua in Ecuador. Mi ha subito colpito la 
sua carica umana, la sua allegria, la sua 
capacità, anche se giovane laureata, di 
rispondere, efficientemente, alle varie 
situazioni mediche, anche di emergenza.          
Una persona eccezionale alla ricerca, come 
purtroppo non tanti della sua età, di un senso 
diverso e più vero della propria esistenza e di 
quello che ciascuno può fare per gli altri, 
soprattutto i più diseredati. 

Padre Ugo De Censi è il fondatore dell'Operazione Mato Grosso, nata 50 anni fa 
proprio per sostenere l'Ospedale e molte altre realtà in Bolivia, Perù e Brasile, e                                   
continua ancora oggi la sua opera in Perù. 

                                                                                                                           Ettore Valesi Penso 

“Recentemente mi é stato chiesto chi o cosa mi ha spinto a fare uno zaino 
per il Sud America una volta finita la Laurea in Medicina.                                                                                 
Ho pensato e ripensato a questa domanda affatto non banale, per trovare, 
in me, più risposte e alcune certezze. Non credo si tratti                                                                                                                      
di una persona conosciuta o cara, di un credo religioso, un ideale o una 
sfida personale.  

So che quello che mi ha spinto é la curiosità, la curiosità verso l'"altro". 
Quel mettere il muso fuori dalla propria tana per vedere con i propri occhi 
il Mondo, smettendo di  sentirlo raccontare da qualcuno attraverso uno 
schermo nero. E poi, io volevo partire. Senza un volo di ritorno                                                                                                                      
ho girato diversi paesi e ho vissuto a quasi 4000 metri sulle Ande 
ecuatoriane per alcuni mesi, muovendo i miei primi passi da medico 
volontario in un piccolo ospedale di missione e nelle comunità.                                                                                 
E proprio in queste comunità di indios che mi sono sentita più inutile e 
impotente, circondata da colossi millenari e da povera gente in quotidiana 
lotta con la vita, la salute e la morte.  
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Proprio da loro ho imparato ad inchinarmi alla povertà, come davanti ad una 
stanca regina che nulla vuole se non essere rispettata. Il desiderio di 
scoprire mi ha portato alla frustazione dell'accettare che io sono nata qua e 
altri altrove. Ma non viviamo forse tutti gli stessi secondi su questa terra? 
Vorrei sentirmi straniera in ogni nazione per non accecarmi dalla presunzione 
che qualcosa mi spetta di diritto, ma agire, ora, affinché sia un diritto per 
tutti.                                                                                          

Sono partita e nel mio zaino c'erano anche un sacco di paure, sono tornata 
ed ho una gran voglia di vivere! Con la certezza che qualcosa si può fare, ma 
dipende solo da me, e da te.                                                                                                                                                                                                              

                                                        Caterina Pazzaglia 

Lo scorso 10 aprile, il Dott. Francesco Riva è stato premiato con la medaglia di 
bronzo al merito dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Il Dott. Francesco Riva 
Direttore dell’UOC di Chirurgia  Odontostomatologica dell’Az. Ospedaliera 
Universitaria Policlinico Umberto I nonché  responsabile dell’Ambulatorio 
odontroiatrico ipo/non vedenti dell’Ospedale George Eastman di Roma si è distinto 
per il suo encomiabile servizio, per l’appassionata dedizione professionale e per lo 
spirito di collaborazione. E’ stato inoltre il responsabile  del Progetto Nazionale di 
prevenzione  primaria e secondaria dei tumori del cavo orale e responsabile sanitario 
per la provincia di Roma della campagna di prevenzione dei traumi stradali. 
Presidente e Direttore Scientifico della Società Italiana per lo Studio dei Biomateriali 
in Chirurgia Orale e Medicina rigenerativa,  Presidente dell’Associazione Educazione 
Alimentare. Un indubbio prestigioso riconoscimento professionale ed umano alla 
categoria Medico Odontoiatrica, nonché ad un Amico della SIOH.       

Al Dott. Francesco Riva le più vive Congratulazioni                                                                
del Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo S.I.O.H. 

Congratulazioni  

al Dott. FRANCESCO RIVA 
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EXPODENTAL MEETING RIMINI 2017 
Convegno S.I.O.H. 

A cura di Elena Pozzani 

Sabato 20 maggio 2017 si è svolto 
nell’ambito di Expodental  Rimini, in 
una sala gremita, un convegno 
organizzato da SIOH dal titolo: “I 
soggetti fragili in Odontoiatria: esigenza 
quotidiana di comunicazione. Ricerca ed 
esperienze cliniche”. 

Ad aprire l’evento è intervenuto il Dottor 
Marco Magi, Presidente SIOH e 
Moderatore del Convegno,  che ha voluto 
sottolineare il successo di presenze e l’alto 
valore scientifico della giornata. 

Nel Saluto delle Autorità, Padrona di 
casa, la Dott.ssa Gianna Pamich, 
Presidente UNIDI ha aperto l’assise.  La 
Dott.ssa Pamich ha sottolineato 
l’importanza dell’innovazione tecnologica 
per lo sviluppo della professione 
odontoiatrica, ma ha anche riconosciuto la 
basilare importanza del codice 
deontologico e della crescita professionale 
attraverso un aggiornamento continuo. 

A seguire è intervenuto il Dott. Giovanni 
Evangelista Mancini , Presidente di 
Fondazione ANDI Onlus, che ha 
sottolineato l’importanza di 
aggiornamento e formazione in ambito di 
odontoiatria speciale, ma anche di 
operatività, poiché il numero di soggetti 
fragili nel nostro paese è in continuo 
costante aumento.    Il Dott. Mancini ha 
affermato che è volontà di Andi Onlus 
creare una Partnership con SIOH, creando 
unità di intenti ed un’alleanza terapeutica 
in ambito di odontoiatria speciale. 

La Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo, 
Presidente Nazionale, del Cenacolo COI-
AIOG,  ha sottolineato che creare sinergie 
è basilare per la missione dell’odontoiatra, 
cioè essere al servizio del 

cittadino/paziente. SIOH ed il Cenacolo 
Odontostomatologico Italiano hanno la 
stessa mission: formazione ed 
aggiornamento in ambito odontoiatrico. 

A chiudere la fase introduttiva al 
convegno è stato il Professor Oliviero 
Gorrieri, Presidente SIOG.                            
Il Professor Gorrieri ha sottolineato che 
SIOH e SIOG nascono come società 
gemelle, ideate e fondate  dalla 
lungimirante mente del Dottor Luciano 
Dall’Oppio; proprio per la vicinanza e gli 
interessi comuni delle due società, il 
Professor Gorrieri propone di organizzare 
in futuro un Convegno biennale insieme, 
per condividere aggiornamento 
scientifico, proposte organizzative e 
migliorare l’offerta di Wellfare 
Odontoiatrico sul territorio nazionale. 

La sessione scientifica è iniziata con la 
bella relazione della Dott.ssa Annamaria 
Baietti e del  Dottor Carlo Paolo Vellani, 
rispettivamente Direttore e collaboratore 
presso l’ UO di Chirurgia Polispecialistica 
dell’ Ospedale  Bellaria AUSL di Bologna, 
dal titolo: “Chirurgia orale e Maxillo-
Facciale: innovazioni per migliorarla 
qualità di vita del paziente fragile. Il  
Dottor Vellani ha sottolineato 
l’importanza dell’integrazione Ospedale 
territorio per dare risposte terapeutiche 
chirurgiche complesse, quando 
necessario, ed ha eseguito una 
panoramica sulle potenzialità chirurgiche 
e terapeutiche della Piezo-Surgery. 

Il secondo relatore scientifico, il Dottor 
Roberto Rozza, Responsabile del Reparto 
di Odontoiatria per Disabili dell’Ospedale 
San Paolo di Milano, ha parlato del 
trattamento dei pazienti con disabilità 
nell’ambito dei differenti modelli sanitari 
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in Europa. In Europa la “Special Care” 
odontoiatrica è ovunque gratuita, ma 
diverse sono le modalità ed i tempi  di 
erogazione delle prestazioni. Quattro 
sono i modelli di Welfare Odontoiatrico: 
modello nordico, modello Bismarck, 
modello ibrido e modello Sud Europeo. Il 
modello nordico (Svezia, Finlandia ecc.) è 
sicuramente il più avanzato: cure 
odontoiatriche completamente gratuite 
fino a 19 anni per tutti e per i pazienti 
speciali. Dopo i 19 anni, il paziente può 
scegliere se continuare nelle strutture 
pubbliche o privatamente, utilizzando 
specifiche assicurazioni sanitarie. Il 50% 
dell’assistenza odontoiatrica è pubblica. Il 
modello Bismarck (Austria, Germania, 
Francia, Belgio ecc.) è basato su fondi  
assicurativi e casse di malattia. Le 
assicurazioni sono pagate in parte dal 
lavoratore ed in parte dal datore di lavoro 
e rimborsano le prestazioni in percentuale 
in base ad un loro tariffario. L’80% dei 
dentisti lavora privatamente. 

Nel modello ibrido (Olanda, Irlanda, 
Islanda ecc.) il 90% dei dentisti lavora nel 
sistema sanitario nazionale e le 
prestazioni vengono erogate sembra in 
base a rimborsi assicurativi, ma fino a 18 
anni e per i disabili vengono assicurate 
prestazioni gratuite. Nel  modello Sud 
Europeo (Italia, Spagna, Grecia) lo Stato è 
praticamente assente e mediante i LEA 
(livelli essenziali di assistenza) vengono 
assicurate le cure in età evolutiva, le 
urgenze e le cure per i soggetti fragili, ma 
l’odontoiatria non supera il 5%.  

La terza relazione dal titolo “Accoglienza 
ed approccio psicologico in pazienti con 
disabilità” è stata tenuta dalla Dott.ssa 
Gabriella Clarich, Direttore del Servizio 
di Odontoiatria dell’Ospedale Burlo 
Garofalo di Trieste. La Dott.ssa Clarich ha 
sottolineato che il primo bisogno del 
paziente speciale è una adeguata 
accoglienza, basata su gentilezza, 

competenza e fermezza nell’approccio. 
Ciò può avvenire solo quando l’equipe 
odontoiatrica lavora in armonia e serenità. 

E’ stata poi la volta del Professor  
Giampiero Farronato, Presidente del 
Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi 
Dentaria dell’Università degli Studi di 
Milano,  che ha tenuto una vera e propria 
“lectio magistralis” su “La patia 
disfunzionale quale disabilità. 
Dall’approccio alla gestione clinica 
psicologica”. Il Professor Farronato ha 
sottolineato che la patia cranio-cervico-
mandibolare è di origine muscolare: il 
paziente riferisce difficoltà  e/o dolore ai 
movimenti di apertura-chiusura della 
bocca, spasmi muscolari, cefalee, nausea, 
dolori cervico-lombari, difficoltà 
respiratorie, apnee. Il dolore insorge a 
causa della funzione muscolare alterata e 
la conseguente formazione ed accumulo 
di metaboliti acidi, che provocano 
infiammazione e dolore. Quindi 
ripristinare la corretta funzione muscolare 
locale è fondamentale per curare i sintomi 
della patia. L’eziologia dell’alterazione 
muscolare è multifattoriale, ma spesso si 
associa ad un abbassamento della soglia 
individuale su base psicologica. La terapia 
deve in primis ristabilire la corretta 
funzione della pompa muscolare; quindi 
il trattamento è farmacologico, fisico, 
fisioterapico, gnatologico. 

A chiuedere la proficua sessione di 
lavoro, caratterizzata dall’alto valore delle 
relazioni scientifiche, sono stati il Dottor 
Fausto Assandri, Professore a contratto 
presso il Corso di Laurea di Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università degli 
Studi di Milano e Vice-Presidente SIOH, 
ed il Dottor Marco Tremolati, Dottore di 
Ricerca presso l’Università degli Studi di 
Milano, che hanno approfondito le 
possibilità di approccio e di intervento 
clinico-terapeutico del paziente anziano 
residente in RSA. Sono stati proposti 
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modelli organizzativi delle residenze 
sanitarie assistite dinamici e con strutture 
ambulatoriali che avvicinino l’anziano al 
resto della società ed evitarne 
l’isolamento. 

Il Dottor Marco Magi ha concluso 
ringraziando i partecipanti e i relatori per 
le loro significative testimonianze 
scientifiche.  Ha, altresì, sottolineato che 
la SIOH sarà lieta di partecipare ad 
EXPODENTAL nel maggio 2018, 
proseguendo questo lavoro di ricerca 
clinica, scientifica e di humanitas verso i 
nostri pazienti con un Convegno di 

Odontoiatria Speciale come formazione e 
aggiornamento per Medici Odontoiatri e 
specialisti sanitari del settore. 

CONVEGNO REGIONE SICILIA 

 a cura di Enza Bruno – Ufficio Stampa di ANCI Sicilia 

  COMUNICATO STAMPA 

Sabato 20 maggio si è svolto nella 
prestigiosa sala San Placido del Museo 
Diocesano di Monreale, gremita da oltre 
100 partecipanti, il Convegno regionale: 
GESTIONE DEL PAZIENTE CON 
GRAVI DISABILITA’: LO STATO 
DELL’ARTE, ESPERIENZE CLINICHE. 

“La Persona disabile ci offre la ricchezza 
di essere autentica ma il Paziente disabile 
necessita di una fortissima alleanza fra il 
personale medico e la famiglia”. Questo è 
l’assioma emerso nella prestigiosa e 
partecipata giornata formativa svoltasi 
ieri presso la sala San Placido del Museo 
Diocesano di Monreale organizzata 
dall’Associazione culturale Mons Realis, 

di concerto con l’Ordine dei Medici e 
degli Odontoiatri della provincia di 
Palermo ed in collaborazione con la 
S.I.O.H..  

Una  sessione di approfondimento 
scientifico nel corso della quale si è 
dissertato della  gestione del paziente con 
gravi disabilità, di esperienze cliniche, di 
best practices e di protocolli innovativi, 
destinata a medici, infermieri, 
fisioterapisti, psicologi e terapisti della 
riabilitazione  psichiatrica 

Di capacità di ascoltare, osservare, sentire 
e pensare, con una particolare attenzione 
alle comunicazioni del paziente, verbali e 

La SIOH gentilmente ringrazia: 
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non verbali, affettive e inconsce portando 
il campo della propria professionalità 
aldilà delle specifiche competenze 
tecniche, ha parlato Toti Amato, 
presidente dell’Ordine dei Medici della 
provincia di Palermo aprendo i lavori. 

Da  qualità della vita,  di servizi alla 
persona come condizione inderogabile 
per tutte le persone che vivono con una 
disabilità grave e gravissima – ha parlato 
Angelo Granà, presidente 
dell’Associazione Mons Realis – il quale 
ha poi evidenziato l’esistenza di troppo  
barriere insormontabili, fisiche o 
comportamentali frutto di scelte 
superficiali o di inadeguatezza delle 
strutture di servizio.   

All’incontro hanno preso parte, fra gli 
altri, il dr. Luigi Aprea, direttore sanitario 
dell’AOUP,  che ha introdotto i lavori e il 
Dott. Marco Magi, presidente nazionale 
del S.I.O.H. che ha incentrato il suo 
intervento sulla conoscenza della persona  
con disabilità come base fondamentale 
per un corretto approccio clinico e  
dell’importanza dell’ascolto, in quanto 
solo attraverso l’ascolto il paziente si 
sente paziente e il medico si sente 
medico.  

Di multidisciplinarietà  e di superamento 
della tempistica dettata dalla sanità 
pubblica, che troppo spesso mira al 
profitto più che all’assistenza, ha invece 
parlato il     Dott. Salvatore Porrovecchio, 
coordinatore ambulatorio gravi disabili 
del policlinico Paolo Giaccone, che ha 
presentato inoltre tutte le opportunità di 
accesso alle risorse assistenziali.   

I sentimenti personali degli operatori 
verso la disabilità e i pazienti disabili 
possono non solo interferire con il 
rapporto assistenziale, ma farlo “virare” 
completamente verso il raggiungimento 
dell’obiettivo comune, cioè il benessere 

del paziente disabile e della sua famiglia e 
non ci può essere assistenza di buon 
livello se questa non va di pari passo con 
la ricerca.  

Questo in poche parole è il contenuto 
dell’interessantissimo e coinvolgente 
intervento della la d.ssa Maria Piccione, 
dirigente medico malattie rare 
dell’ospedale Cervello-Villa Sofia di 
Palermo che ha saputo spiegare a una 
platea di addetti ai lavori e liberi cittadini 
i complessi meccanismi della genetica e 
l’importanza fondamentale dell’empatia 
medico-paziente.  

Una momento di grandissima profondità 
umana  ha poi caratterizzato l’intervento 
del prof. Domenico Gerardo Iacopino, 
UOC di neurochirurgia al Policlinico di 
Palermo, che ha portato una toccante 
testimonianza personale, essendo padre 
di una bimba con disabilità, che come 
dice lui stesso: “è stata in grado di  
regalare alla famiglia che l’ha accolta,  
giorni di una grazia sconosciuta”. 

La sessione pomeridiana dedicata 
all’Odontoiatria Speciale è stata esposta in 
modo mirabile da Roberto Russo, 
Gianluca Russo e Luigi Caradonna, nella 
sua scientificità clinica, di ricerca e 
operativa nelle strutture siciliane di loro 
pertinenza. Le loro relazioni ed 
esperienze sono un valore aggiunto alle 
tante eccellenze Ospedaliere Universitarie 
di Sicilia. 
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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: 
Dental School di Torino – Università 
degli Studi di Torino. Prof. S. Carossa e 
Dott. E. Sindici  
Ospedale Santo Spirito di Casale 
Monferrato - Dott. G. Ferrari 
Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo - 
Dott. Giovanni Giraudo 
Ospedale Maria Vittoria di Torino - 
Dott. R. Tealdi 
Ospedale Martini di Torino - Dott.         
M. Giordano e Dott.ssa E. Raviola  
Ospedale Mauriziano di Torino -           
Dott. P. Appendino e Dott. S. 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, 
che ha presentato la S.I.O.H. con le sue 
mission e la sua struttura. 
 
E' seguita una relazione del Dott.               
Paolo 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, 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: i nuovi LEA, 
proponendo un gruppo di lavoro per 
formulare una proposta sostenibile da 
presentare in ambito regionale; la 
presenza di laureati in igiene dentale nei 
servizi di odontostomatologia; la raccolta 
di informazioni sui Centri che si 
occupano di Special Care Dentistry; la 
collaborazione nelle attività didattiche 
dell'Università; il coordinamento nella 
valorizzazione delle peculiarità di          
ogni struttura e il miglioramento 
dell'accessibilità alle cure facilitando 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. 

I  GIORNATA DI COORDINAMENTO REGIONALE 
S.I.O.H. PIEMONTE 

Odontostomatologia Speciale: la realtà Piemontese 
  a cura di Simone Buttiglieri 
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CONVEGNO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 
A cura di Laura Godina 

Sabato 25 marzo 2017 si è svolto a Trieste 
il Convegno Regionale della SIOH. 

 Presso l’IRCCS Burlo Garofalo infatti si è 
parlato di “Accoglienza, Diagnosi e 
Trattamenti in Pazienti Speciali”, 
coinvolgendo e integrando l’esperienza 
dei centri odontoiatrici che nel Friuli 
Venezia Giulia si occupano di pazienti 
“Speciali”. 

Tra le autorità presenti il Direttore 
Sanitario del Burlo dott.sa A. Maggiore, 
l’Assessore alle Politiche Sociali del 
Comune di Trieste C. Grilli, il Sindaco di 
Palmanova F. Senad (a titolo personale 
come padre di un figlio disabile curato 
presso il Burlo), il Presidente dell’Ordine 
dei Medici Dott. C. Pandullo, il 
Presidente della CAO e dell’ANDI  Dott. 
D. Paschina, il Presidente AIO del Friuli 
Venezia Giulia Dott. P. Tacchino, il Prof. 
L. Contardo dell’Università degli Studi di 
Trieste e il nostro Presidente  della SIOH 
Dott. Marco Magi. 

 Il paziente disabile è un paziente 
“speciale”, perchè l?operatore deve dare 
importanza  non solo alla cura della 
patologia orale di cui è affetto ma anche 
all’accoglienza, all’approccio ed alla 
comprensione. La cura al paziente 
speciale parte, infatti, dall’accoglienza  
infermieristica, che fa da importante 
tramite tra la famiglia, il paziente e 
l’odontoiatra e necessita di un team 
preparato non solo dal punto di vista 
pratico ma anche dal punto di vista psico-
emotivo. 

Il Convegno è iniziato con la 
presentazione della dott. Gabriella 
Clarich sulla “Riorganizzazione 
dell’offerta Odontoiatrica nella Regione 

Friuli Venezia Giulia”, che ha illustrato 
come dal 2017 tutti i pazienti al di sotto 
dei  6 anni, a prescindere dal reddito e 
dall’eventuale patologia, vengano curati 
gratuitamente, mentre quelli al di sotto 
dei  14 anni di età solo in base all’ISEE 
dal SSN e ad esenzioni per patologia 
documentata.  

Il dott. Franco Radovich invece ha 
illustrato come siano importanti i 
percorsi di cura personalizzati in 
odontostomatologia speciale pediatrica 
attraverso un approccio high-care. 

E’ seguita la relazione del dott. Tommaso 
Costa sull’esperienza organizzativa di 
integrazione tra Ospedale e Territorio 
della città di Udine. 

La relazione a due mani del dott. Carlo 
Gnesutta e del dott Mario Di Pietro ha 
fortemente messo in evidenza il ruolo 
predominante della famiglia nei confronti 
delle cure nell’assistenza domiciliare. 

La dott.ssa Laura Godina ha poi parlato 
della “displasia ectodermica”, illustrando 
vari casi clinici trattati presso 
l’ambulatorio di Odontostomatologia 
Pediatrica dell’IRCSS Burlo Garofalo.  

Le infermiere  Sara Zaccariotto, Patrizia 
Covacci e Sara Cherti  operanti presso 
l’ambulatorio di Odontostomatologia 
Pediatrica e la sala operatoria dell’IRCSS 
Burlo Garofalo, hanno evidenziato la loro 
professionalità nell’accogliere e 
confortare il paziente disabile con molte 
immagini ed un significativo filmato .  

In sintesi il Convegno è certamente  stato 
uno stimolo per migliorare la qualità 
delle cure alla persona con disabilità.     
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Donec 
interdum 

Consectetuer: 

La S.I.O.H.  incontra …….  

                                                  GIANNA PAMICH 

  a cura di Franco Goia 

Prendendo lo spunto dal grande successo 
di presenze e di consensi 
dell’EXPODENTAL 2017 tenutosi a 
Rimini ci è parso doveroso intervistare 
Gianna Pamich, dal 2016 Presidente 
dell’UNIDI (Unione Nazionale Industrie 
Dentali Italiane). 

 

Qual è il segreto del connubio fra            
una grande manifestazione di 
aggiornamento commerciale e incontri 
scientifici di alto spessore?  

Semplicità ed immediatezza. Il segreto 
consiste nel trovare soluzioni che 
rendano la fruizione della fiera                  
più semplice ed immediata possibile:           
è così che sono state concepite le               
sale trasparenti all’interno della 
manifestazione.  

Abbiamo “svecchiato” la solita formula 
che caratterizza le manifestazioni 
fieristiche (padiglioni espositivi separati 
dalle sale congressuali) con un format 
nuovo e più smart, capaci di andare 
incontro sia alle esigenze dei 
professionisti, che trovano gli eventi 
direttamente nei padiglioni e possono 
aggiornarsi  in tempo reale e iscriversi in 
loco, che a quelle degli espositori, che 
apprezzano enormemente il fatto che i 
visitatori non si “disperdano” fuori dai 
padiglioni.  

 

Cosa pensa possa maggiormente 

caratterizzare il suo importante 
mandato come Presidente UNIDI?  

Senz’altro Il dialogo, con istituzioni, 
associati, industria, e quanti desiderino 
traghettare l’eccellenza italiana nella 
posizione di rilievo che le spetta.                 
In contemporanea, su altri fronti                  
il cambiamento: il settore dentale (e non 
solo quello) sta vivendo profonde 
mutazioni, e non parlo solo di tecnologia: 
oltre alla rivoluzione digitale, stanno 
cambiando il modo di comunicare, di 
relazionarsi e di intendere occasioni 
d’incontro come la fiera e associative. 

Quello che sto cercando di fare con il 
nuovo Consiglio è adeguare tutte le 
attività di UNIDI ai nuovi paradigmi, 
rifuggendo dall’ «abbiamo sempre fatto 
così» e cercando soluzioni innovative. 
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Alla luce del contesto sociale che stiamo 
vivendo, come vede il futuro 
dell’Odontoiatria in Italia?  

L’odontoiatria oggi ha il grande 
vantaggio di potersi avvalere di una 
tecnologia vincente, che facilita e     
faciliterà sempre di più l’attività 
purtroppo riconosciuta come altamente 
stressante dell’Odontoiatra. Sul futuro 
dell’odontoiatria in genere possiamo 
aspettarci dei grandi cambiamenti,                 
e dovremo lavorare molto, restando      
uniti, per evitare che una professione        
così importante venga mercificata. 

È in quest’ottica che sto puntando molto 
sul dialogo con tutti gli stakeholders         
del settore: ritengo che la cooperazione 
tra industria, associazioni e istituzioni         
sia la strada migliore per mettere i 
professionisti nella condizione di svolgere 
il loro lavoro al massimo delle 
potenzialità, con un beneficio che tocca 
tutto il comparto, e soprattutto i pazienti. 

   

A questo punto una doverosa domanda 
riguardante la SIOH: Lei ha voluto - per 
questo la ringraziamo -  conoscere la 
SIOH e l’Odontoiatria Speciale, che 
esperienza ha avuto?  

Sono sempre stata vicina ai problemi dei 
meno fortunati. Ho visto in tutti Voi 
l’essenza del giuramento di Ippocrate, e 
vorrei poter ospitare un evento ancora 
più importante nel 2018 per aumentare, 
se possibile, la Vostra visibilità.   

 

La SIOH sarà felice di partecipare alla 
prossima edizione. Ci permetta una 
domanda giornalistica: quale novità          

o anticipazioni ci saranno per 
EXPODENTAL 2018?  

Non ci fermiamo, siamo un Consiglio 
giovane e pieno di idee. I lavori sul 2018 
sono in fase avanzatissima. Quest’anno       
è stato un successo, ma ci sono sempre 
dei margini miglioramento: lavoriamo 
incessantemente per migliorare 
l’immagine dell’evento, partendo da 
aspetti fondamentali come quelli 
organizzativi e logistici, che 
diventeranno sempre più funzionali ed 
efficienti.  

Forti della positiva esperienza di 
quest’anno e del contributo delle 
aziende, offriremo una versione ancora 
migliore del padiglione dedicato 
all’innovazione tecnologica, ma senza 
dimenticare la formazione classica e la 
comunicazione con il paziente, temi che 
riscuotono sempre un grande interesse!  

 

Ringraziamo la sig.ra Gianna Pamich per 
la sua grande disponibilità e gentilezza e, 
per quanto ci riguarda,  cominceremo 
anche noi di SIOH a preparare al meglio 
l’evento EXPODENTAL 2018. 
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE 

  a cura di Paolo Ottolina 

Tian Qiang Cui, Huan Cai Lin, Edward C.M. Lo, Ye Tao, Yan Zhou, Qing Hui Zhi 

Randomized clinical trial on the efficacy of electric and manual 
toothbrushes in plaque removal and gingivitis control in visually 

impaired school students 

* Quintessence Int 2017;48: 481–486; doi: 10.3290/j.qi.a38126 

Scopo dello studio è stato valutare l'efficacia degli spazzolini da denti manuali ed 
elettrici nella rimozione della placca e nel controllo della gengivite in adolescenti con 
disabilità visive.  
E' stato intrapreso uno studio crossover, randomizzato, controllato e in doppio cieco 
con 42 studenti con disabilità visive, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, provenienti 
dalla Scuola per Non Vedenti di Guangzhou (Cina). Gli studenti del gruppo test 
utilizzarono spazzolini elettrici (Oral-B DB4510K), mentre gli studenti del gruppo 
controllo utilizzarono spazzolini manuali (Crest 35# Crystal-Silk Gum-Care). 
Lo studio fu suddiviso in due fasi in cui i gruppi sostituivano l'utilizzo dello 
spazzolino manuale con quello elettrico e viceversa. Lo stato di salute orale fu 
registrato all'inizio, dopo due settimane e dopo quattro settimane in ogni fase. Furono 
usati l'indice Quigley-Hein Plaque Index (Q-H PI) e l'indice di Loe e Silness Gingival 
Index (GI). 
I principali dati Q-H PI e GI, raccolti durante le visite all'inizio dello studio, dopo due 
settimane e dopo quattro settimane nei due gruppi, furono confrontati in un'analisi a 
posteriori attraverso la tecnica statistica one-way ANOVA. 
In totale, lo studio fu completato da 33 soggetti. Mentre non si rilevarono sostanziali 
differenze statistiche tra i due gruppi durante la visita iniziale confrontando gli indici 
presi in considerazione, il Q-H PI e GI risultarono significativamente ridotti nel 
gruppo test sia dopo due che dopo quattro settimane. Tale studio suggerisce che lo 
spazzolino elettrico può essere molto utile nel migliorare il grado di igiene orale nei 
soggetti con disabilità visiva. 

* La rivista Quintessence International è una rivista scientifica con Impact Factor 58 nel 2015. 
Nella ricerca dell'articolo da proporre vi è una particolare attenzione, oltre che all'interesse del 
tema (in questo caso, l'igiene orale nei soggetti con disabilità visiva) anche all'importanza e 
all'attendibilità della rivista scientifica. 
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A. G. 

Franco Goia 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO augura a tutti i Soci SIOH 

BUONE VACANZE 
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LE PROSSIME SCADENZE 

Paola (CS) 24 giugno 2017                                                                                             
Convegno S.I.O.H.   Calabria 

Milano  5 - 6 – 7 ottobre 2017                                                                                             
XIX CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.H.   

Lecce  18 novembre 2017                           
Convegno S.I.O.H.   Provincia di Lecce 

Rimini 2 dicembre 2017                                                                                           
7° Corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico 



 

 

  

S.I.O.H.                  
(Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap) 

Per DIVENTARE SOCI: 

è  www.sioh.it 

è  Diventare soci 

è  compilare domanda di iscrizione, 
privacy, ecc   

è  inviare a tesoreria.sioh@gmail.com 

è  quota associativa € 100,00                         
con bonifico Unicredit cod. IBAN                   
IT 18 M 02008 37070 000010664770        
causale: nuovo socio anno ………,                   
nome e cognome ……………….. 

 
Per RINNOVARE la quota di iscrizione  
Quota Associativa € 100,00 
Inviare bonifico a 
Unicredit codice IBAN:                                         
IT 18 M 02008 37070 000010664770 
Causale: Nome e Cognome ……………                        
Quota Associativa Anno …….. 


