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RAZIONALE.
Tutti gli eventi S.I.O.H. dentro UNIDI/EXPODENTAL hanno sempre rappresentato una continuità di lavoro, di
confronto scientifico e di ricerca clinica tesa a migliorare le condizioni di salute e di vita del paziente fragile. Gli
obiettivi sono stati legati all’approfondimento e alla maggior comprensione dell’Odontoiatria Speciale dove la parola
chiave è stata rappresentata dalla CONOSCENZA.
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.
CONOSCENZA delle problematiche quotidiane passando dall’etica all’approccio psicologico, dalla chirurgia
all’ortodonzia, dalla conservativa alla protesi, dalla prevenzione sanitaria alla conoscenza della persona fragile nel
suo percorso evolutivo.
La testimonianza di autorevoli relatori, in tanti anni di collaborazione, ci hanno sempre garantito un
approfondimento e una maggior comprensione nella Special Care Dentistry.
La S.I.O.H. ringrazia doverosamente per questa grande opportunità di lavoro dentro la più grande
(numericamente) e importante manifestazione italiana del dentale.
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, infatti, 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, a maggior ragione quando di
parla di persone con disabilità.
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 considerando la sua complessità
e l’eventuale sua comorbilità nella relazione di cura e nella cura della relazione.
A Rimini, inoltre, si valorizza quell’incontro umano - interpersonale, fondamentale per
dialogare/costruire/progettare - necessario a sviluppare tanto lavoro dentro una Società Scientifica.

Un ultimo pensiero è doveroso rivolgerlo alla S.I.O.H. stessa che, in oltre trentacinque 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, formazione e aggiornamento -
per migliorare la nostra professione Odontoiatrica.
La S.I.O.H. ringrazia doverosamente tutti gli Amici Relatori che permettono con il loro contributo scientifico questo
evento e, a tutti i partecipanti, esprime un caloroso augurio di Buon Lavoro!

Marco Magi
(Presidente Nazionale S.I.O.H.)
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La S.I.O.H. (Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap), è una società scientifica, formata
da Odontoiatri che si occupano e studiano i risvolti dell’odontoiatria nelle persone affette da disabilità.
Fondata il primo febbraio del 1985, la S.I.O.H. ha al suo attivo 20 Congressi tra nazionali e internazionali,
documentati da Atti e un enorme numero di Seminari, Simposi e Meeting tenuti sull’intero
territorio nazionale, sempre in sedi universitarie o ospedaliere.
La SIOH promuove, quindi, i principi della “Odontoiatria Speciale” (Special care in Dentistry; Special Oral
e Maxillofacial Care) quale branca medico-chirurgica atta a fornire ai pazienti con disabilità una risposta
specialistica su tutti i problemi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie che
coinvolgono il distretto oro-maxillo-facciale.
La SIOH si propone di aggiornare culturalmente e professionalmente i soci, promuovendo Corsi di
aggiornamento, Convegni, Congressi, Riunioni, Tavole rotonde. Con i suoi eventi, si conferma sempre come
uno dei più importanti e preziosi incontri per l’approfondimento e l’aggiornamento scientifico sul Tema
dell’Odontoiatria Speciale in Italia.
Nel 2019 abbiamo pubblicato il Manuale di Odontoiatria Speciale, edito EDRA.
Il Manuale si compone dell’esperienza di 150 professionisti e affronta in modo razionale ed esaustivo,
la prevenzione, la diagnosi e la terapia nella relazione con il paziente fragile nei suoi vari gradi di
collaborazione nel il valore educativo della Persona con disabilità
Infatti, gli obiettivi etici, deontologici e di ricerca scientifica devono avere scopi e finalità per migliorare la
qualità della vita, l’integrazione della persona con disabilità, lo sviluppo cognitivo, emozionale, culturale,
caratteriale e di autonomia personale, i rapporti relazionali, il valore della Persona Umana, lo sviluppo
educativo.
La SIOH è, inoltre, Membership della I.A.D.H. (International Association for Disability and Oral Health)
e partecipa alla vita associativa della medesima.
Il sito S.I.O.H. www.sioh.it è consultabile per avere informazioni ed aggiornamenti in materia
di Odontoiatria Speciale.


