
 

 

MARZO 2017 

        NEWSLETTER     n. 6 

Lettera del Presidente 
 

Cari Soci, 

In ottobre ci aspetta il  XIX Congresso 
Nazionale SIOH a Milano a cui 
dedicheremo tanto tempo per essere 
pronti, come sempre, all’incontro più 
importante della nostra Società 
Scientifica.    
 
Il cammino per arrivarci  è ricco di 
importanti impegni scientifici/culturali 
in molte regioni italiane a cui siamo     
tutti invitati a partecipare.                                                                                                                                                                                
La nostra “Mission”, dentro la SIOH,      
è portare – con i nostri eventi – una 
formazione ed una  conoscenza 
dell’Odontoiatria Speciale ai colleghi, 
cercando di rispondere sempre  a quella 
responsabilità verso i nostri pazienti. 
                                                                                                                                                                                               
Dietro ogni evento che organizziamo     
ci sono persone! Tutto questo non          
può  prescindere dalla Comunicazione 

clinica, scientifica, di ricerca, 
deontologica ed umana. 
                                                                                                                                                                                           
Permettetemi di dedicare poche righe 
a cosa intendo per Comunicazione,        
un argomento di grande attualità! 

Verso il XIX Congresso Nazionale SIOH 
            di Fausto Assandri 
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Chi da solo potrebbe fare una cosa 
così importante in una Società 
Scientifica? 
                                                                                     
Nella storia il rapporto umano non              
è mai dovuto, non è mai scontato,            
ciò significa che fra gli uomini                 
c’è qualcosa di importante:                   
una tensione al vero, al bello, al buono.                                                                                                                                             
Nella cultura educativa 
dell’associazionismo occorre andare in 
fondo alla propria tradizione, 
investendo sulla libertà, sulla ragione, 
sulla certezza di rischiare con altri. 
 
La storia dell’incontro nell’associazione 
ci pone in comunione con Altro, in una 

Non può essere una legge   
a farmi un bravo padre, un bravo marito, un bravo figlio. 
Non può essere una legge  
a farmi un bravo medico e rendere il mio studio odontoiatrico importante. 
Mettiamoci tutti in gioco:  
Si educa per quello che si dice, per quello che si fa, ma soprattutto (e forse solo)  per 
quello che si è! 
Quello che siamo - prima o poi - viene fuori. Non possiamo bleffare! 
Questo vale in famiglia, con gli amici, dentro la SIOH, nella nostra professione con i 
nostri pazienti. 
Impariamo - umanamente - a mettere l’uomo (il paziente) al centro 
dell’attenzione: prima di un rialzo di seno, di un delta apicale, di un profilo emergente 
o del tipping e torque in un bandaggio, valorizziamo l’umanizzazione del rapporto 
medico/paziente. 
Diversamente cadremmo in una mercificazione che ci renderebbe simili ad una catena 
di montaggio!! 
Allora, prima di una qualsiasi legge o di una qualsiasi intesa di palazzo, comunicazione 
in carta stampata, radio, TV, lavoriamo per formare deontologicamente i Medici 
Odontoiatri.                                                                                                     
Riappropriamoci del nostro ruolo centrale, 
mettiamo tutti un mattoncino, solo così saremo più forti di una qualsiasi altra legge!! 
Questo intendo per Comunicazione! 

crescita reciproca di condivisione, nel 
rispetto della nostra identità. 
 
Noi tutti partecipiamo ad un bene           
e per fare un percorso insieme  
occorre guardarsi in faccia. 
                                                                                                                                                        
Il vasto programma culturale della 
SIOH nel 2017 è una grande 
opportunità  a cui tutti siamo          
invitati a partecipare per crescere 
dentro, e per, la SIOH! 
                                                                                                                                       
Un caro saluto a voi tutti 
                                 

                       Marco Magi            
Presidente.sioh@gmail.com 
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MILANO 2017 

di Fausto Assandri 

 

Presso l’AULA MAGNA dell’Università degli Studi di Milano                           
La SIOH, con la collaborazione del "DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

BIOMEDICHE CHIRURGICHE ODONTOIATRICHE DELL'UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI MILANO" e dei Prof. Laura Strohmenger e Giampietro 

Farronato, ha organizzato in data 5 – 6 – 7 Ottobre 2017                                          
il     XIX CONGRESSO NAZIONALE     dal titolo: 

“APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE IN ODONTOIATRIA SPECIALE:                                  
CLINICA E RICERCA.” 

La S.I.O.H. dedica queste giornate 
di lavoro e aggiornamento a questa 
tematica di notevole rilevanza e di 
grande attualità. 

L’appuntamento con il Congresso 
Nazionale SIOH  rappresenta una 
continuità di lavoro, di confronto 
scientifico, di ricerca clinica  tesa a 
migliorare le condizioni di salute e 
di vita del paziente fragile. 
L’importanza etica del rapporto 
umano con, e verso, i nostri 
pazienti sono un requisito 
fondamentale per lo svolgimento 
della nostra professione per 
esercitare con scienza, coscienza, 
dignità e indipendenza senza 
alcuna discriminazione verso alcun  
paziente. 

VERSO IL XIX CONGRESSO  NAZIONALE SIOH 

La S.I.O.H., in oltre trent’anni di 
lavoro come unica Società Italiana 
di Odontostomatologia per 
l’Handicap, è stata sempre 
propositrice di un messaggio 
educativo e non solo culturale, 
scientifico. 

La S.I.O.H., in oltre trent’anni di 
lavoro come unica Società Italiana 
di Odontostomatologia per 
l’Handicap, è stata sempre 
propositrice di un messaggio 
educativo e non solo culturale, 
scientifico.  

Giovedì 5 Ottobre si svolgerà il 
Corso pre-congressuale OSAS dal 
Titolo “Alterazioni della funzione 
respiratoria nel bambino e 
nell’adulto. 
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Dalla diagnosi precoce ai casi 
conclamati.” 

Al mattino avremo l’intervento dei 
vari specialisti che si occupano dei 
pazienti con OSAS: lo specialista 
Neurologo, l’Otorinolaringoiatra, il 
Pneumologo, l’Odontoiatra e per 
finire il Maxillo Facciale. Ognuno 
di loro inquadrerà il paziente dal 
proprio lato e svilupperà il quadro 
clinico terapeutico. 

Nel pomeriggio si terrà la Tavola 
Rotonda sull’Alterata Funzione 
Respiratoria Invalidante e le sue 
implicazione sociali” con 
l’intervento di varie personalità del 
mondo accademico universitario, 
medico, rappresentanti delle 
società scientifiche e di società di 
pazienti con OSAS 

In serata è prevista la Cena Sociale 
presso il Ristorante “Canter 1920” 
Ippodromo del galoppo San Siro 

Venerdì 6 Ottobre si inizierà con 
l’Introduzione al XIX Congresso 
Nazionale SIOH da parte del 
Presidente SIOH Dott. Marco Magi 
e il saluto delle autorità.  

Si proseguirà con la Prima 
Sessione - Odontoiatria Speciale e 
Aspetti Istituzionali - con la 
Lettura magistrale - Dott.ssa 

Shelagh Thompson (School of  
Dentistry. Liverpool – GB) dal 
titolo: “Percorso formativo 
Universitario in Igiene, 
Odontoiatria e Scuole di Specialità 
in Special Care Dentistry” 

Seguiranno interventi di 
importanti relatori clinici 
universitari. 

Venerdì pomeriggio si proseguirà 
con la Seconda Sessione - 
Approccio multidisciplinare 
sanitario in Odontoiatria Speciale 
- con l’intervento di vari autori 
legati alla disabilità. 

Seguirà la Cena di Gala presso 
Palazzo Parigi Grand Hotel   
Centro Città. 

Sabato 7 Ottobre si avrà la Terza 
sessione - L’Odontoiatria 
Speciale. La Clinica e la Ricerca - 
con vari interventi di soci SIOH 
che si occupano di disabilità da 
anni nella loro pratica clinica, 
scientifica e di ricerca quotidiana. 

A latere si avrà un’Aula dedicata 
alle Comunicazioni Libere e ai 
Posters. 

A fine mattinata avrà luogo la 
PREMIAZIONE PER LE 
COMUNICAZIONI LIBERE           
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e la SESSIONE POSTERS. 

Il Congresso si concluderà con la 
Quarta Sessione - Tavola 
Rotonda. “I soggetti fragili, quale 
futuro?” - con la partecipazione 
degli operatori odontoiatri, 
universitari e delle associazioni dei 

disabili. 

Il programma congressuale è in 
fase di elaborazione definitiva e 
con il proseguire dei mesi vi 
terremo aggiornati sulle modalità 
e sulle novità congressuali. 

 

Lo scorso giovedì 26 gennaio, nel contesto del rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione di Fondoprofessioni, Roberto Callioni e’ stato 
eletto Presidente del Fondo stesso. 

Un indubbio prestigioso riconoscimento alla categoria 
Odontoiatrica, nonché  al Past President ANDI che, ricordiamo, 
ricopre attualmente anche la carica di Vicepresidente di 
Confprofessioni. 

Vale la pena puntualizzare che Fondoprofessioni è il Fondo 
Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua 
negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003. 

Le più vive Congratulazione del Presidente e di tutto            
il Consiglio Direttivo S.I.O.H.  

 

Congratulazioni a 
ROBERTO CALLIONI 

Presidente di Fondo Professioni 
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ARTICOLO  S.I.O.H.  

ORTODONZIA INTERCETTIVA                             
NEL BAMBINO CON DEFICIT DI SVILUPPO  

A cura di Elena Pozzani 

L’ortodonzia intercettiva è una forma di 
prevenzione e di cura di alterazioni del 
fisiologico sviluppo delle arcate dentarie 
ed in buona sostanza del III medio ed 
inferiore del viso, spesso già 
individuabili alla nascita e destinate ad 
aggravarsi con lo sviluppo 
neuromuscolare ed osseo del bambino, 
soprattutto in presenza di alterazioni 
della funzione muscolare oro-facciale, 
come spesso si riscontra nel bambino con 
deficit di sviluppo.  
Essa ci permette di interagire con la 
componente “funzionale” della crescita 
cranio-facciale, che, come dimostrato da 
un’ampia bibliografia, a livello              
dello splancnocranio risulta essere 
preponderante sulla componente 
“genetica”.  
L’ortodonzia intercettiva non è mai 
dolorosa ed invasiva e può essere 
adattata alle esigenze di cura del singolo, 
ma richiede molta collaborazione, 
motivazione e costanza, anche da parte 
dei familiari e dei caregivers, nonché 
ovviamente da parte del paziente. 
L’approccio intercettivo, che, a mio 
parere, va sempre associato all’approccio 
miofunzionale (fondamentale è l’apporto 
della logopedia miofunzionale, che nel 
bambino con deficit a mio parere deve 
essere intensa e continua) in presenza di 
alterazioni funzionali orali, è di 
fondamentale importanza, perché la 
nostra parola d’ordine deve essere la 
“PREVENZIONE” di tutte le patologie 
del cavo orale e solo se la stimolazione 
neuromuscolare è corretta possiamo 
avere successo nella cura e limitare il 

rischio di recidive. Si tratta di una “I 
fase” ortodontica, che va attuata nel 
bambino con deficit per prevenire 
ulteriori aggravamenti della 
malocclusione e possibilmente guidare 
positivamente la fisiologica eruzione 
dentaria e lo sviluppo delle arcate; 
l’obiettivo è di portare il bimbo alla 
completa risoluzione della patologia 
ortodontica o semplificare e velocizzare 
una eventuale “II fase” con apparecchio 
fisso multibande.  
Possiamo intercettare le asimmetrie 
(deviazioni della linea mediana), le III 
classi, le II classi I e II divisione, i morsi 
aperti anteriori e/o laterali, i morsi 
profondi, i morsi crociati anteriori e/o 
laterali e le discrepanze dento-alveolari. 
Viene attuata durante la dentizione 
mista precoce e tardiva con molteplici 
dispositivi: attivatori rimovibili, 
apparecchi mio funzionali, espansori del 
palato, trazioni extraorali, lip-bumper, 
maschere facciali. Parlare in generale di 
“bambino con deficit” è riduttivo in 
relazione alla molteplicità delle 
patologie, che possono colpire l’età 
evolutiva.  
La patologia ortognatodontica può 
essere segno patognomonico vero e 
proprio della patologia di base del 
bambino (come spesso avviene per le 
sindromi cromosomiche come la 
Trisomia 21, la S. di Williams, la S. di 
George, la S di Turner, la S. di 
Angelman, la S.di Prader Willi, ecc.), può 
essere causata da deficit neuromotori 
associati alla patologia di base, come 
nelle paralisi cerebrali infantili (PCI) e 
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nelle distrofie muscolari, oppure può 
avere la stessa incidenza rispetto alla 
popolazione generale, come nelle 
disabilità visive, uditive o nei disturbi 
generalizzati dello sviluppo (DGS), come 
l’autismo infantile. Quello che spesso fa 
la differenza nel bambino con deficit di 
sviluppo, rispetto alla popolazione 
generale, è la scarsa collaborazione, 
soprattutto in ambiente odontoiatrico; sia 
attraverso la mia esperienza clinica, che 
attività di ricerca, ho potuto verificare 
che tutti i bambini possono superare 
l’odontofobia attraverso percorsi di 
approccio mirati ed adattati ai loro deficit 
ed alle loro potenzialità. Credo che il 
bisogno principale di questi bambini sia 
quello di trovare sul territorio un team di 
professionisti (pediatra, neuropsichiatra 
infantile, neurologo, fisiatra, foniatra, 
pneumologo, odontoiatra, oculista, 
otorinolaringoiatra, psicologo, educatore, 
fisioterapista, logopedista, ecc.) pronti a 
prenderne in carico a 360° la patologia di 
base, ma anche le patologie secondarie 
associate: in età evolutiva perdere tempo 
in fase riabilitativa è un vero peccato e 
l’efficacia della risposta terapeutica 
richiede che questi professionisti 
sappiano e possano collaborare e 
programmare percorsi di terapia 
condivisi. L’obiettivo è dare al bimbo ed 
alla sua famiglia la migliore qualità di 
vita possibile, considerando la centralità 
del ruolo dell’odontoiatra, poiché il cavo 
orale è sede di funzioni fondamentali: 
fonetica, masticatoria, deglutitoria, 
gustativa. 
Anche le strutture di cura vanno adattate 
ai bisogni speciali di questi bambini: 
l’ambiente deve essere accogliente e 
studiato con spazi, colori e arredi che 
stimolino ottimismo, positività e relax; il 
personale deve essere motivato 
all’accoglienza, alla gentilezza ed alla 
sollecitudine; i tempi di attesa devono 
essere limitati. 

Strategie di distrazione sono molto 
efficaci per migliorare la collaborazione 
dei piccoli pazienti: cartoni animati, pet-
therapy, musica, tablet con i video 
preferiti, ecc. 
A mio parere è indispensabile in un 
centro di odontoiatria speciale poter 
eseguire anche le radiografie extraorali e 
se possibile anche la Tac volumetrica 
cone beam 3D (CBCT), poiché i pazienti 
con bisogni speciali collaboranti con 
l’odontoiatria che conoscono da anni e 
con il quale hanno fatto un percorso di 
desensibilizzazione, possono diventare 
assolutamente non collaboranti con un 
altro odontoiatra od in un altro 
ambiente. Inoltre, per questa tipologia di 
pazienti è spesso più facile eseguire una 
radiografia extraorale, che non 
introdurre un sensore nel cavo orale. 
Io faccio parte della Società Italiana di 
Odontostomatologia per l’Handicap 
(SIOH, www.sioh.it) e da anni SIOH 
combatte contro l’”effetto alone”, cioè il 
dare importanza solo alla patologia di 
base, trascurando tutte quelle patologie 
secondarie, che spesso possono essere 
prevenute o curate in fase precoce, e che, 
se trascurate, possono, invece, interferire 
in maniera grandemente negativa sulla 
qualità di vita dell’individuo.  
Il vantaggio dell’ortodonzia intercettiva 
è che si tratta di un percorso di cura non 
invasivo, con tempi corti e veloci alla 
poltrona: il problema è poi la gestione 
domiciliare dell’eventuale dispositivo 
ortodontico rimovibile. 
Di fatto la scarsa collaborazione del 
bimbo con deficit complica qualsiasi 
trattamento odontoiatrico ed investire 
tempo e strategie per migliorarla è di 
fondamentale importanza. 
A volte i genitori pensano che si possa 
sottoporre il paziente ad una 
sedazione/narcosi per risolvere i 
problemi ortodontici, ma purtroppo così 
non è! Il trattamento ortodontico ha un 
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percorso lungo, fatto di “stop and go” e 
di buona collaborazione alla poltrona. 
Se si riscontra l’indicazione ad applicare 
un espansore del palato da cementare, 
bisogna sempre escludere che il paziente 
abbia problemi di deglutizione o di 
broncospasmo. A mio parere, nei casi più 
gravi con deficit importanti, in presenza 
di pazienti alimentati con PEG e/o 
tracheostomizzati o assolutamente non 
collaboranti per i gravi deficit neuro-
sensoriali,va assolutamente sconsigliato 
qualsivoglia trattamento ortodontico. 
Le complicanze durante la seduta 
possono essere legare all’esecuzione delle 
impronte: il bimbo può vomitare (meglio 
se viene a stomaco vuoto), od avere 
difficoltà respiratorie al momento della 
presa dell’impronta. La conoscenza del 
bambino ed una approfondita indagine 
anamenestica possono prevenire tali 
complicanze 
L’epilessia, a mio parere, non è una 
controindicazione alla terapia 
ortodontica intercettiva, se ben 
controllata con l’adeguata terapia 
farmacologica; diventa un problema nei 
casi farmacoresistenti, quando le crisi 
sono improvvise e frequenti.  
Il “primum movens” per ogni 
ortodontista è la corretta diagnosi, 
mediante specifici esami, per l’esecuzione 
dei quali spesso la collaborazione è 

insufficiente; in questo caso abbiamo 2 
possibilità: 1) intraprendere un percorso 
di desensibilizzazione con un approccio 
mirato ed intenso all’ambulatorio;             
2) contenere dolcemente il bimbo            
per eseguire i modelli di studio                    
e confezionare un apparecchio 
miofunzionale, che poi si spera possa 
essere fatto accettare a casa dai genitori 
(spesso questa può essere una strategia 
per migliorare la collaborazione del 
bimbo in ambulatorio, visto che i 
controlli sono facili e giocosi). In caso si 
opti per una contenzione dolce, magari 
in braccio al genitore (genitore 
poltrona), va sempre chiesto il consenso 
al genitore. 
Per un corretto svolgimento del piano di 
trattamento l’odontoiatra deve 
concentrarsi su una approfondita 
diagnosi, mediante l’utilizzo della 
corretta documentazione e delle corrette 
analisi (cefalometrica, dei modelli, degli 
spazi, ecc), mediante un’anamnesi 
approfondita della patologia di base e 
delle aspettative dei genitori e dei 
curanti. Il piano di trattamento va 
ampiamente condiviso con i tutori e 
sottoscritto con un consenso informato.     
I genitori/tutori devono impegnarsi          
a rispettare le prescrizioni 
dell’ortodontista, i timing dei controlli 
proposti, le indicazioni per una corretta 

Trattamento intercettivo di una III classe con cross anteriore 



 

 9 

igiene domiciliare del cavo orale e del 
dispositivo ortodontico. 
In fase anamnestica l’odontoiatra deve 
motivare i genitori alla sospensione di 
tutti i vizi funzionali: dopo i 3 anni il 
succhiamento del biberon, del ciuccio o 
del dito diventano vizi, che vanno 
rimossi quanto prima ed, a mio parere, 
nessuna terapia ortodontica intercettiva 
va intrapresa prima di tale momento. 
Anche eventuali ostacoli anatomici alle 
corrette funzioni muscolari orali, come i 
frenuli corti, vanno rimossi, ma va 
sempre associato un percorso 
riabilitativo miofunzionale. 
La respirazione nasale va cercata e 
stimolata, ma prima va accertata la 
pervietà delle vie aeree superiori tramite 
la collaborazione con in collega 
otorinolaringoiatra. La terapia 
intercettiva può inoltre essere molto utile 
in caso di apnee ostruttive notturne 
(OSAS) ed in questi casi l’odontoiatra si 
troverà a collaborare con lo pneumologo 
dell’età evolutiva. 
Durante il percoro di cura l’odontoiatra 
dovrà sempre monitorare la fisiologica 
eruzione dentaria ed intervenire 
prontamente in caso di alterazioni od 
ostacoli dell’eruzione. 
Ribadisco ancora che incompetenza 
labiale, succhiamenti prolungati oltre il 
timing fisiologico, postura bassa della 

lingua, deglutizione atipica, ipotono dei 
muscoli labiali, ipertono del muscolo 
mentale e tutte le alterazioni delle 
prassie buccali sono da correggere in 
fase intercettiva: stimolare le corrette 
funzioni muscolari, in particolare 
spiegare ai genitori quanto è importante 
cercare di raggiungere la competenza 
labiale a riposo, è la via per correggere la 
deglutizione, migliorare la fonetica, 
ostacolare la scialorrea e stimolare 
l’armonico sviluppo delle basi ossee e 
delle arcate dentarie, oltreché 
influenzare positivamente la postura 
corporea e eventuali alterazioni del 
visus. 
Dispositivi miofunzionali senza 
ancoraggi in bambini con deficit a volte 
non vengono trattenuti volontariamente, 
quindi si possono aggiungere ganci, 
finchè il paziente si abitua.  

Da ultimo vorrei sottolineare 
l’importanza che tutti gli odontoiatri 
abbiano nel loro percorso curriculare 
nozioni di “odontoiatria speciale”, 
poiché il numero di soggetti con 
patologie in età evolutiva è in costante 
aumento in Italia; il MIUR certifica che, 
dall’andamento relativo alle 
certificazioni di disabilità dal 2000/2001 
al 2010/2011, queste sono aumentate del 
51%, passando da 126.994 a 208.521. 

Trattamento intercettivo di un morso crociato associato a morso aperto 
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Donec 
interdum 

Consectetuer: 

La S.I.O.H.  incontra …….  

                                                  GIUSEPPE RENZO 

  a cura di Franco Goia 

In questo numero la SIOH incontra 
il dott. Giuseppe Renzo, attuale 
Presidente Nazionale CAO e da 
sempre coinvolto ad alti livelli nella 
gestione del mondo odontoiatrico 
italiano ed europeo. 
 
Inizierei con una domanda 
riguardante il Codice 
Deontologico: ritiene che le 
modifiche del 2016 agli articoli 54 
sull’informazione Sanitaria e 56 
sul Divieto di Patrocinio possano 
tutelare meglio l’informazione 
medica verso i pazienti? 

Le modifiche introdotte al codice 
deontologico sul tema della 
informazione della pubblicità 
sanitaria, anche alla luce del recente 
contenzioso con l’Antitrust, hanno 
lo scopo di coniugare il rispetto 
della libertà di informazione, anche 
a livello pubblicitario, con il diritto-
dovere di garantire il cittadino di 
fronte a messaggi e a suggestioni 
che possono risultare veramente 
pericolosi in un campo delicato 
come quello della tutela della 
salute. 

Anche i fautori del più acceso 
liberismo in questo campo devono 

tener conto della “asimmettria 
informativa” che distingue 
l’informazione scientifica  che non 
può essere compresa allo stesso 
modo dai cittadini, rispetto ai 
cultori della medicina e della 
odontoiatria. In buona sostanza 
provocare la nascita di bisogni 
indotti in campo sanitario è 
particolarmente pericoloso in 
quanto ogni terapia deve essere 
parametrata sulla persona e sulle 
sue reali necessità di salute. 
 
Alla luce dei profondi e incalzanti 
mutamenti dell’attività medica 
pensa si debbano aggiornare altri 
articoli? E se sì, quali? 

Il codice deontologico diviene, 
sempre di più, un terreno su cui 
vengono ad incontrarsi i principi 
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eterni, direi quasi sacri della 
professione medica, con il rapido 
progresso delle tecnologie che 
certamente possono far nascere dei 
problemi, ma che vanno lette alla 
luce dei principi deontologici 
dell’alleanza terapeutica fra medico 
e paziente. In questi ambiti, 
certamente, alcuni aspetti dovranno 
essere ulteriormente approfonditi si 
pensi , in particolare, al tema della 
informatizzazione in campo 
sanitario e ai temi della cd medicina 
potenziativa ed estetica, che non 
può travalicare, però, i concetti 
tradizionali della prevalenza degli 
aspetti terapeutici su ogni altra 
considerazione.  

Il problema più delicato, che ancora 
necessiterà di approfondimenti, è a 
mio avviso, però, quello della 
autonomia del medico e della sua 
responsabilità anche di fronte alle 
ingerenze esterne, spesso causate 
dalla necessità del risparmio delle 
risorse.   

 
L’altro argomento scottante per gli 
operatori odontoiatrici e 
disorientante per i pazienti 
riguarda il grave fenomeno 
dell’abusivismo odontoiatrico. 
Come pensa si possa combattere 
oggi?  
Il problema dell’abusivismo è un 
nervo scoperto della professione 
odontoiatrica anche perché è spesso 
favorito dal favoreggiamento di 
professionisti senza scrupoli i 
cosiddetti prestanome. Da un punto 
di vista giuridico, la risposta deve 

essere quella di una modifica in 
senso maggiormente restrittiva 
dell’attuale art. 348 c.p., che nella 
sua stesura attuale punisce in 
modo assolutamente blando 
l’abusivo. A questo riguardo esiste 
una proposta di legge su cui 
sembrerebbe esserci il consenso di 
tutte le forze politiche che, nel 
modificare questo articolo del 
codice penale, introduce una pena 
finalmente adeguata, con 
particolare riferimento alla confisca 
degli strumenti oggetto del reato e 
non più al semplice e temporaneo 
sequestro degli strumenti stessi. 
Sono convinto, però, che il vero 
modo per superare l’abusivismo sia 
quello di promuovere una “cultura  
della legalità” che deve permeare 
tutta la nostra società, facendo 
comprendere che anche in questo 
specifico campo, il reato provoca 
danni gravissimi alla salute 
osservando anche che l’abusivo è 
per sua natura un evasore fiscale 
che danneggia l’erario e in sostanza 
tutti noi. 

 
Ma allora quale sarà il futuro 
dell’Odontoiatria in Italia, 
compreso l’Odontoiatria Speciale 
per i soggetti fragili?                         
E quale competitività potrà avere 
in Europa? 
In questo scenario mi pare 
essenziale e determinante il 
riconoscimento ministeriale           
delle Società Scientifiche.                
E’ d’accordo e cosa ne pensa? 

Mi riallaccio alla precedente 
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risposta e ritengo che l’odontoiatria 
avrà un grande sviluppo in futuro 
se saprà far prevalere le ragioni 
dell’etica e della deontologia, 
rispetto alle spinte di carattere 
commerciale, che vogliono 
trasformare i nostri professionisti in 
imprenditori e i nostri studi in 
aziende dedite soltanto alla ricerca 
del profitto. In questo ambito 
l’attività svolta da una società 
scientifica meritevole come la SIOH, 
che si occupa dei soggetti fragili 
costituisce un presupposto 
indispensabile ed un volano per 
promuovere il sorgere di una 
particolare moralità nell’esercizio 
della nostra professione.  

Mi piace, comunque sottolineare, 
che il livello della odontoiatria 
italiana è considerato In Europa di 
assoluto rilievo e che i nostri 
professionisti, da un punto di vista 
tecnico operativo sono considerati 
fra i migliori del mondo. 

 
In questo panorama la recente 
iniziativa diretta al riconoscimento 
istituzionale ordinistico e 
successivo accreditamento del 
ministero salute delle società 
scientifiche in odontoiatria, è un 
importante passaggio, anche in 
considerazione della necessità di 
istituire raccomandazioni cliniche 
e/o linee guida che delimitino in 

modo corretto gli ambiti della 
responsabilità professionale per gli 
esercenti la nostra professione. 

 
L'impegno richiesto dalle Società 
Scientifiche a CAO(in quanto 
organismo che svolge funioni di 
terzietà)  è importante e non ci 
siamo sottratti.  

 
E la SIOH quale ruolo può 
rivestire - in ambito clinico, di 
ricerca, scientifico ed umano -  in 
una assistenza sanitaria che ha 
sempre più bisogno di 
professionisti preparati e motivati? 

Mi piace riconoscere il ruolo della 
SIOH, che costituisce un esempio di 
una società scientifica che si pone 
l’obiettivo particolarmente 
importante nell’ambito 
dell’intervento sui soggetti fragili, 
che a bene vedere, costituisce un 
perfetto esempio di come i 
professionisti debbano essere 
cittadini particolarmente attenti alle 
problematiche sociali e sanitarie, 
per la cui soluzione devono essere 
promotori e protagonisti. 
 
La SIOH ringrazia il dott. 
Giuseppe Renzo per la sua 
disponibilità            e puntualità 
nelle risposte e per 
l’importantissimo lavoro che 
quotidianamente svolge per noi 
professionisti dell’Odontoiatria. 
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE 

  a cura di Paolo Ottolina 

Norderyd J,  Klingberg G, Faulks D,  Granlund M 

Specialised dental care for children with complex disabilities focusing on 
child’s functioning and need for general anaesthesia 

Disabil Rehabil. 2016 Nov 22:1-8. [Epub ahead of print] 

 Scopo dello studio è stato descrivere ed 
analizzare le modalità di trattamento 
odontoiatrico per  bambini con disabilità 
complesse, da un punto di vista 
biopsicosociale, con particolare rilievo per 
le cure in anestesia generale e la loro 
correlazione con la funzionalità del 
bambino.  
E' stato utilizzato per la raccolta dei dati 
un questionario dell'OMS  (ICF-CY 
Checklist per la Salute orale), che si basa 
su interviste strutturate, sull'osservazione 
diretta e sulla registrazione attraverso 
l'esame del cavo orale. In base a quanto 
osservato, la maggior parte dei bambini 
viene indirizzata dal pediatra curante, 
all’attenzione dell’odontoiatra 
specializzato all’età media di 1,5 anni. 
Quasi tutti i bambini considerati sono stati 
regolarmente visitati da un igienista 
dentale. Cure odontoiatriche in anestesia 
generale sono avvenute spesso, e nel 78% 
dei casi sono state associate a trattamenti 
medici di altri specialisti. I bambini con 
problemi nell'interazione e nella relazione 
con altre persone erano stati condotti più 
spesso in sala operatoria per cure 
odontoiatriche. 

I bambini senza un'esperienza di carie 
erano stati   indirizzati all’odontoiatra 
specializzato in un’età più precoce 
rispetto a coloro che avevano una storia 
di carie. L’anestesia generale è una 
modalità di trattamento comune nel 
contesto preso in esame e, nella maggior 
parte dei casi, i trattamenti medici ed 
odontoiatrici erano stati coordinati in un 
contesto multidisciplinare. 
Tramite l’uso di tali questionari è stato 
possibile identificare le limitazioni 
funzionali che caratterizzano 
maggiormente i bambini con disabilità 
che necessitano cure odontoiatriche in 
anestesia generale. Viene anche 
evidenziata l'importanza di inviarli 
precocemente  ad uno specialista in 
odontoiatria pediatrica, al fine di 
prevenire le varie patologie orali, così 
come risulta altresì importante la 
possibilità di poter intervenire 
rapidamente in anestesia generale. 
Combinare cure dentali e cure mediche 
nella stessa sessione di anestesia generale 
ottimizza la gestione delle risorse sia a 
livello del paziente che del  sistema 
sanitario stesso. 
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ULTIME NOTIZIE DALLA SEGRETERIA SIOH 
 
 

  a cura di Elena Pozzani    segreteria.sioh@gmail.com 

 
 

CONVEGNO SIOH EMILIA ROMAGNA 2017 
 

ASSEMBLEA GENERALE SOCI SIOH 
 
 

Sabato 11/03/2017 alle ore 14.30, presso 
l’Hotel Relais Bellaria di Bologna, si è 
svolta l’Assemblea Generale Ordinaria 
del Soci SIOH per l’anno 2017. 

L’Assemblea è stata preceduta, durante la 
mattinata, dal Convegno Regionale SIOH 
dell’Emilia Romagna, organizzato in 
maniera esemplare dai Coordinatori 
SIOH Dott.ssa A.M. Baietti e Dott.ssa P. 
Morgagni. 

Presidente dell’Assemblea è stato 
designato dai soci il Dott. Marco Magi e 
segretaria dell’Assemblea la Dott.ssa 
Elena Pozzani. 

Il Presidente SIOH Dott. Marco Magi ha 
voluto  in questa assemblea coinvolgere 
attivamente tutti i Coordinatori Regionali 
SIOH presenti, dando la possibilità ad 
ognuno di illustrare a tutti i soci presenti 
la propria attività sul territorio, 
evidenziandone criticità, ma anche 
potenzialità.  

Erano presenti i Coordinatori Regionali 
SIOH di Piemonte (Dott. S. Buttiglieri), 
Lombardia (Dott. F. Assandri), Liguria 
(Dott. E. Calcagno), Veneto (Dott. O. 
Pagnacco), Emilia Romagna (Dott.ssa 
A.M. Baietti e Dott.ssa       P. Morgagni), 
della Provincia di Lecce (Dott. R. 
Piccinonno) e del Friuli Venezia Giulia 
(Dott. F. Radovich) e Marche (Dott D. 
Gianfelici. 

Il Presidente SIOH ha espresso la 
soddisfazione per la qualità grafica e 
funzionale del nuovo sito SIOH 
(www.sioh.it), con l’aggiornamento dei 
centri di cura pubblici di odontoiatria 
speciale, presenti sul territorio nazionale; 
questa nuova versione del sito ne 
migliora la fruibilità sia per i colleghi, che 
per le famiglie alla ricerca di un centro di 
cura vicino alla loro zona di residenza. 
Nel caso in cui ci siano centri non ancora 
segnalati, i referenti possono scaricare dal 
sito il modulo da restituire compilato alla 
Presidenza SIOH ed alla Segreteria SIOH.  

Durante l’Assemblea il Presidente SIOH 
ha sottolineato che il Direttivo Nazionale 
SIOH ha approvato all’unanimità la 
stipula di una polizza di responsabilità 
civile che copre i soci, ma anche terzi 
durante tutti gli eventi SIOH. 

Il Presidente SIOH ha sottolineato che su 
6 membri della commissione che ha 
istituito il Ministero della Salute per la 
stesura delle raccomandazioni cliniche 
“di odontoiatria speciale”, 5 sono soci 
SIOH. Una dei prossimi obiettivi di SIOH 
è però quello di procedere alla stesura di 
raccomandazioni cliniche SIOH, pur 
ritenendo valide ed esaustive quelle 
redatte per il Ministero della Salute. 

Per quanto riguarda il “Codice Etico”, 
SIOH, in attesa di sviluppare un proprio 
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codice etico, per ora aderisce al codice di 
deontologia medica di  FNOMCEO, 
approvato a Torino nel 2014. 

Il Presidente ha quindi chiesto a tutti i 
Coordinatori Regionali presenti in di fare 
un resoconto del lavoro fatto e dei 
progetti futuri, sottolineando che il 
Coordinatore Regionale SIOH deve 
interagire, ove possibile, con gli altri 
colleghi della propria regione che si 
occupano di odontoiatria speciale in 
ambito pubblico, ed essere a disposizione 
di pazienti, famiglie e associazioni della 
disabilità. 

Durante l’Assemblea viene sottolineato 
che SIOH nel 2016 ha rilasciato 7 
patrocini a società scientifiche, Enti 
Universitari e Aziende Ospedaliere. 
Viene inoltre presentato il ricco 
programma culturale SIOH 2017 
composto, al momento, da ben 12        
eventi  distribuiti nelle varie Regioni,     
da Nord a Sud. 

Tutte le news relative agli eventi 
scientifici SIOH, nonché i programmi e le 
schede di iscrizione potranno 
progressivamente essere reperiti sul sito 
www.sioh.it. 

Durante l’Assemblea Soci SIOH 
intervengono anche il Dott. E Calcagno, 
Coordinatore Liguria ed il Dott.                 
D. Gianfelici, Coordinatore delle Marche, 
i quali hanno descritto la situazione 
organizzativa delle loro regioni in ambito 
di odontoiatria speciale. 

Sono intervenuti anche, in qualità di soci, 
la Dott.ssa P. Ucci di Bergamo, che si 
occupa di disabili da sempre ed è 
specialista ambulatoriale specializzata 
nella ansiolisi e sedazione farmacologica 
ed il Prof U. Esposito con la Dott.ssa P. 
Salerno, dell’Ospedale Cardarelli di 

Napoli, che esprimono la volontà di 
partecipare attivamente a tutte le attività 
di SIOH. 

Il Tesoriere SIOH Dott. P. Ottolina, in  
collaborazione con la Commercialista 
Dott.ssa  M. Tonti, presenta ai soci il 
bilancio consuntivo 2016 (entrate 8.001,00 
euro, uscite 3.086,59 euro con un avanzo 
2016  di 4.914,41 euro ed un  avanzo 
complessivo di 24.508,06 nel 2016): 
l’Assemblea dei soci SIOH approva 
all’unanimità il bilancio consuntivo 2016. 
Il Tesoriere presenta poi il bilancio 
preventivo 2017, con entrate istituzionali 
di circa 9.001,50 euro, uscite di circa 
8.955,00 euro ed un  avanzo complessivo 
di 24.554,56: l’assemblea soci approva 
all’unanimità il Bilancio Preventivo 2017. 

Il Dott F. Goia, relazionando sul sito e 
sulla Newsletter, sottolinea l’importanza 
di avere un data-base aggiornato delle 
Strutture operative e degli 
approfondimenti culturali. Per questo 
invita i coordinatori a farsi carico di 
inviare, quando possibile, almeno un 
abstract delle relazioni più importanti dei 
convegni al fine di arricchire il 
patrimonio culturale al servizio degli 
operatori.  

Il Presidente ringrazia il Dott. Goia per il 
suo importante lavoro dedicato al Sito e 
alla Newsletter. 

Ultimo punto all’ordine del giorno 
dell’Assemblea è l’approvazione delle 
“Modifiche dello Statuto SIOH”, già 
approvate dal Consiglio Direttivo il 4 
febbraio a Riccione. Il Presidente legge lo 
statuto SIOH ad alta voce e le modifiche 
vengono approvate all’unanimità 
dall’Assemblea dei soci SIOH.  

Fase successiva sarà la registrazione dello 
Statuto SIOH presso gli uffici competenti. 
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COMUNICATO STAMPA 

CENACOLO , ANDI  e SIOH  INSIEME PER UN                                                                                                      
CORRETTO APPROCCIO AL PAZIENTE ODONTOIATRICO CRITICO 

In  occasione della seconda edizione 
dell’ExpoOdonto sud, fiera espositiva-
commerciale, svoltasi a Catania dal 17 al 
19 Febbraio scorso con oltre 3000 
presenze,  COI AIOG e ANDI  sabato 18 
Febbraio, hanno organizzato  un 
interessante giornata formativa. 

Il Convegno,  che  ha  registrato  oltre  
200  partecipanti con  Autorità presenti 
da tutta         la  regione, affrontava   il  
tema   “Gestione del  paziente  
odontoiatrico  critico”,  con  l’obiettivo  
di  fornire ai partecipanti  gli strumenti e 
le conoscenze per un corretto  approccio 
e trattamento. La giornata vedeva anche 
la partecipazione in qualità di relatore 
del Presidente Nazionale  COI AIOG, 
dr.ssa  Maria Grazia Cannarozzo,  del  
Vicepresidente  Vicario  ANDI  dr. 
Mauro Rocchetti, del dr. Marco Magi,  
Presidente Nazionale SIOH.  L’evento  
accreditato  Ecm  per  medici, odontoiatri  
e  igienisti,  era  patrocinato dalla 
FNOMCeO. 

L’apertura  dei lavori  è stata  affidata  a  
Marco Magi, che ha analizzato le 
problematiche  deontologiche ed etiche 
presenti nei trattamenti dei pazienti 
fragili, tracciando in maniera precisa e 
appassionata  i percorsi corretti da 
seguire. Nella relazione, grande 
attenzione         è stata rivolta alle 
persone con disabilità. 

Piera Capranzano , cardiologa dell’ 
equipe  del Prof. Tamburino, ha illustrato 
i corretti protocolli di gestione dei 
pazienti con problematiche 
cardiovascolari, ponendo particolare  
attenzione ai pazienti  sotto terapia  con i 
nuovi farmaci  anticoagulanti e fornendo 

un quadro preciso ed esaustivo  delle 
procedure  corrette   da seguire. 
Necessario instaurare un rapporto 
empatico con il paziente affetto da 
disabilità: questo il messaggio di  
Riccardo Spampinato, che ha portato 
l’esperienza del reparto di Odontoiatria  
Speciale riabilitativa,  da lui a diretto, 
vero fiore all’ occhiello della sanità  
siciliana.   

In chiusura di giornata, Maria Grazia 
Cannarozzo e Mauro Rocchetti hanno 
illustrato lo stretto  rapporto tra salute 
orale  e patologie sistemiche, anche 
croniche, alla luce delle  nuove 
conoscenze scientifiche. Pressante e 
incisivo l’appello rivolto da entrambi a  
un uditorio  attento  e  particolarmente  
numeroso, sulla  necessità  di  
reinterpretare la  professione  
odontoiatrica, in nome dei valori 
fondanti dell’etica e della deontologia. 

Un GRAZIE viene rivolto a tutti 
partecipanti, a tutti relatori per la loro 
testimonianza scientifica e alla Dr,ssa 
Maria Grazia Cannarozzo, padrona di 
casa, impeccabile organizzatrice della 
giornata di lavoro. 

Doverosi infine i ringraziamenti al        
dr. Massimo Pennisi, organizzatore di 
questa seconda edizione di successo   di 
ExpoOdonto sud, per l’ospitalità. 
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LE PROSSIME SCADENZE 

Rimini  -  18-19-20 maggio 2017                                                                                              
Stand S.I.O.H.     Expo Dental                                                                      
20 maggio 2017 Convegno S.I.O.H.   

Torino – 1 aprile 2017                                                                                              
Giornata di Coordinamento  Regionale S.I.O.H.  Piemonte 

Firenze – 6 maggio 2017                                                                                              
VII Convegno S.I.O.H.  Toscana 

Palermo  -  27 maggio 2017                                                                                             
Convegno S.I.O.H.   Sicilia 

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 
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