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XXI Congresso Nazionale S.I.O.H. - Padova 2021

Lettera del
Presidente

Cari Soci,
questo XXI Congresso è arrivato dopo aver ri-scoperto - per un anno e mezzo - e
condiviso un’umana fragilità. E’ un obbligo, nell’antropologia umana, confrontarsi
con la fragilità, a maggior ragione quando si è medici, a maggior ragione quando
si parla di persone con disabilità.
Come medici odontoiatri siamo stati chiamati ad una sfida, una pandemia, come
non ci capitava da tempo. Siamo stati sfidati dall’esperienza di quello che ci è
accaduto: questo cambiamento ci ha posto grandi e profonde riflessioni!
La S.I.O.H. in questo momento di grande criticità è rimasta viva, una realtà
presente che ha dato forma al nostro desiderio di Bene. Il programma Culturale
del 2021 - compatibilmente con quanto stiamo vivendo - e le Commissioni
Scientifiche, che hanno relazionato a Padova, sono vive testimonianze e momenti
formativi che riconoscono il nostro operato: un importante lavoro di Ricerca per la
S.I.O.H. e non solo.
Grazie a autorevoli relatori, i numerosi temi trattati nel XXI Congresso Nazionale
S.I.O.H. di Padova hanno avuto un significato assolutamente particolare, teso alla
formazione dei partecipanti e, di conseguenza, finalizzata alla salute del nostro
paziente anche attraverso la Relazione di cura e la cura della Relazione. Inoltre,
sappiamo bene che al Medico, deve essere affiancato un TEAM altrettanto
preparato e formato. Per questo motivo, nel Congresso abbiamo presentato due
sessioni dedicate sia agli Igienisti Dentali e sia al Personale ASO.
Passano gli anni e gli eventi S.I.O.H., si confermano come uno dei più importanti,
solidi e preziosi incontri per l’approfondimento e l’aggiornamento scientifico sul
Tema dell’Odontoiatria Speciale in Italia.
Per curare i soggetti fragili, sappiamo bene, serve una preparazione adeguata e
nulla può essere improvvisato. Di conseguenza, solo partecipando a eventi di
aggiornamento possiamo migliorare, crescere nella propria professione ….. a
maggior ragione (appunto) quando si parla di Persone con disabilità!
Nel frattempo, noi restiamo sempre in attesa, e fiduciosi, che le istituzioni
concretizzino (anche) un percorso di formazione in Odontoiatria Speciale durante
il Corso di Laurea.
A Padova abbiamo festeggiato anche i primi due anni del nostro Manuale di
Odontoiatria Speciale. Un libro che nasce come Progetto Educativo e si sviluppa in
un’Opera con circa 150 coautori. Una grande Opera che resterà scalfita nella Storia
della S.I.O.H.
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Durante il Congresso, con la grande responsabilità che ci appartiene, abbiamo
vissuto e partecipato alle elezioni delle nuove cariche istituzionali S.I.O.H. per i
prossimi tre anni. Personalmente rivolgo un caloroso saluto all’amico e Presidente
eletto Dott. Fausto Assandri che dal prossimo anno, per tre anni
insieme al nuovo Consiglio Direttivo, prenderà in mano la S.I.O.H..
A tutti un grande augurio di buon lavoro nel proseguire e migliorare il cammino
intrapreso in questi anni.
Infine, come sovente ricordiamo, l’Odontoiatria Speciale sarà una delle principali
discipline del futuro, cominciando dalla Prevenzione Orale: PREVENIRE
SIGNIFICA EDUCARE ALLA SALUTE!
Il nostro ruolo (come Medici e nella nostra Società Scientifica) è, e sarà, guidare
sempre il paziente fragile, i suoi familiari, verso un’efficace Prevenzione, non
ultimo riducendo (ove possibile) anche il numero di tanti pazienti che hanno nell’
anestesia generale l’unica risposta.
Nel XXI Congresso Nazionale S.I.O.H. di Padova abbiamo testimoniato questo
meraviglioso cammino: un cammino raccontato anche nelle nostre Newsletter e
raccolto nel nostro sito www.sioh.it
La S.I.O.H. ringrazia doverosamente l’Università di Padova per la grande
accoglienza ricevuta, in particolare dal Professor Edoardo Stellini, Direttore della
Clinica Odontoiatrica di Padova, le tante Autorità intervenute, i Colleghi, gli
Operatori che si sono prodigati per la realizzazione di questo Congresso.
La S.I.O.H. ringrazia doverosamente anche i tanti Soci presenti, i tanti Partecipanti
e tutti i Relatori che hanno permesso - con il loro contributo scientifico - questo
importante evento.
Un doveroso pensiero di ringraziamento alla Beta Eventi per la loro alta
professionalità e competenza sempre tesa alla buona riuscita del Congresso.
La prossima Newsletter di dicembre sarà, quasi interamente e doverosamente,
dedicata ad illustrare il lavoro espresso dalla S.I.O.H. in questi sei anni di
presidenza.
La S.I.O.H. in cammino…

Marco Magi
presidente.sioh@gmail.com
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
A cura di:
Elena Pozzani

A cura di:
Elena Pozzani
Oscar Pagnacco

Dal 7 al 9 ottobre si è svolto a Padova, presso le aule universitarie del Policlinico con la
presenza di oltre 300 partecipanti, il XXI Congresso Nazionale della Società Italiana di
Odontostomatologia per l’Handicap, una Società Scientifica fondata nel 1985, che si
occupa di “Odontoiatria Speciale”, cioè di garantire la salute orale alle persone più fragili
della società, perché affette da patologie croniche invalidanti, sia bambini, che adulti. Il
titolo dato al Congresso “La salute orale nel paziente fragile, il rischio infettivo orale”, ha
voluto sottolineare che la salute orale è fondamentale per la salute generale dei pazienti
fragili; prevenire le infezioni orali, oltre a garantire la salute della bocca, migliora la
qualità di vita e previene patologie secondarie.
Il XXI Congresso Nazionale SIOH ha visto la partecipazione degli Odontoiatri delle
maggiori strutture pubbliche e di professionisti del settore, autorevoli relatori, che in Italia
si occupano della cura odontoiatrica dei soggetti con disabilità. Il Congresso ha avuto il
patrocinio del Comune di Padova, della Provincia di Padova, dell’Università degli Studi
di Padova e Verona. Tutte le relazioni sono state caratterizzate da un elevato spessore
scientifico non solo medici o odontoiatri, ma anche igienisti dentali ed assistenti di studio
odontoiatrico. Tante sono state le Autorità e le personalità di prestigio che hanno voluto
essere presenti per testimoniare la vicinanza alla S.I.O.H.
Diversi sono stati i momenti umanamente toccanti: l’incontro l’atleta paraolimpico
pluripremiato a Tokio Stefano Raimondi, l’incontro con il Dott. Michele Tebaldi, che ha
illustrato l’utilità della neurotuta per i pazienti con tetraparesi spastica, l’incontro con i
genitori di ANGSA VENETO, la testimonianza della Dott.ssa Lucia Marotta, presidente di
ANIMASS, Associazione Nazionale Italiana malati Sindrome di Sjogren e Ruggero Vilnai,
Presidente del Comitato Regionale Veneto CIP (Comitato Italiano Paralimpico).
La SIOH ringrazia per l’Importante l’accoglienza che ha ricevuto dall’Università di
Padova e in particolare dal Professor Edoardo Stellini, Direttore della Clinica
Odontoiatrica di Padova.
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2022 - 2024
Padova, 08/10/2021

Verbale ASSEMBLEA GENERALE ELETTIVA SIOH 2021 (ai sensi Art.
29 Statuto S.I.O.H.) che si è svolta presso l’Aula Morgagni, Università degli
Studi di Padova, Via Giustiniani, 2 - Padova in occasione del XXI Congresso
Nazionale SIOH, in prima convocazione venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 9.00
ed in II CONVOCAZIONE venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 16.30 con il
seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente uscente
- Presentazione dei Soci candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo,
Revisori dei conti, Probiviri
- Votazioni ai sensi Art. 29 Statuto SIOH.
Il Presidente Nazionale SIOH, Dott. M. Magi, prima di dare avvio
all’Assemblea Elettiva, ha illustrato quanto fatto nei 6 anni della Sua
Presidenza, esprimendo orgoglio e soddisfazione per il riconoscimento di
“Società Scientifica”., da parte del Ministero della Salute.
Il Presidente uscente della S.I.O.H., Marco Magi, come da Art. 29 dello
Statuto ha proposto il Dott. Oscar Pagnacco come Presidente di Assemblea
elettiva e nominato all’unanimità dall’assemblea stessa.
Si è poi costituito il Comitato Elettorale, nel seguente modo:
Presidente Dott. Oscar Pagnacco
Segretari Dott.ssa Elena Pozzani e Dott. Paolo Ottolina
Scrutatori: Dott. Alberto Magi, Dott.ssa Jessica Venco, Dott.ssa Emmanuela
Medici.
Il Tesoriere Dott. P Ottolina, dà lettura all’Assemblea costituitasi degli aventi
diritto al voto; risultano presenti 51 SIOH con diritto di voto.
Il Dott. Paolo Ottolina chiama i Soci SIOH con diritto di voto, in ordine
alfabetico, per ritirare le 3 schede elettorali: una relativa all’elezione del
Consiglio Direttivo SIOH, una relativa ai Revisori dei Conti ed una relativa ai
Probi Viri.
Dopo il voto, i Soci SIOH votanti, vengono richiamati in ordine alfabetico ,
per inserire le schede nelle relative urne elettorali.
Tra le schede di voto del Consiglio Direttivo, una è stata annullata, poiché
sono state indicate 13 preferenze, al posto delle massimo 12 esprimibili.
Si dà poi avvio allo spoglio, che porta al seguente risultato:
In rosso i Consiglieri, Revisori dei conti e Proboviri eletti per il Triennio
2022-2024:
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CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE SIOH:
Marco Magi, voti 44
Paolo Ottolina, voti 41
Elena Pozzani, voti 41
Anna Maria Baietti, voti 35
Simone Buttiglieri, voti 33
Roberto Rozza, voti 31
Fausto Assandri, voti 26
Pamela Armi, voti 24
Franco Goia, voti 21
Gabriella Clarich, voti 20
Aldo Oppici, voti 20
Angelo Giampaolo, voti 19
Franco Radovich, voti 17
Francesco Inchingolo, voti 15
Paola Morgagni, voti 15
Giuliano Ascani, voti 14
Secondo Scarsella, voti 13
Roberto Russo, voti 12
Benedetta Bellettini, voti 11
Christian Greco, voti 8
Gianni Di Girolamo, voti 7
REVISORI DEI CONTI SIOH:
Oscar Pagnacco: voti 42
Raffaele Piccinonno: voti 33
Sebastiano Cutrupi: voti 22
Christian Greco: voti 14
Lorenzo Cigni: voti 8
PROBIVIRI SIOH:
Franco Radovich: voti 44
Enrico Calcagno: voti 34
Roberta D’Avenia: voti 27
Ettore Valesi-Penso: voti 21
Il Presidente dell’Assemblea Elettiva Dott. Oscar Pagnacco,
dopo aver proclamato i nominativi dei 12 Consiglieri, dei 3 Revisori dei
conti e dei 3 Probiviri risultati eletti in base alla maggioranza dei voti
ricevuti, ha chiuso l'Assemblea elettiva ed ha invitato i presenti a lasciare
l’aula, ad eccezione dei Consiglieri eletti.
Il Consigliere eletto più anziano, Dott.ssa Gabriella Clarich,
ha presieduto il nuovo Consiglio Direttivo, che, a maggioranza, ha
deciso di procedere immediatamente alla nomina del Presidente SIOH,
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dei due Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere, come precisato
dall'art.15 del presente Statuto.
All’unanimità è stato nominato Presidente S.I.O.H., per il prossimo
triennio 2022-2024, il Dott. Fausto Assandri.
A seguire, sono stati nominati i due vice-presidenti, la Dott.ssa Gabriella
Clarich e il Dott. Marco Magi, Tesoriere il Dott. Paolo Ottolina e
Segretaria la Dott.ssa Elena Pozzani.

Consiglio Direttivo S.I.O.H. (2022-2024)
Fausto Assandri (PRESIDENTE)
Gabriella Clarich (vice-Presidente), Marco Magi (vice-Presidente),
Elena Pozzani (Segretario), Paolo Ottolina (Tesoriere)
CONSIGLIERI:
Pamela Armi, Anna Maria Baietti, Simone Buttiglieri,
Angelo Giampaolo, Franco Goia, Aldo Oppici, Roberto Rozza.
REVISORI dei CONTI:
Oscar Pagnacco, Sebastiano Cutrupi, Raffaele Piccinonno
PROBI-VIRI:
Enrico Calcagno, Roberta D'Avenia, Franco Radovich
L’Assemblea Elettiva si è chiusa alle ore 18.00.
Il Consiglio Direttivo per la nomina del Presidente, Vice-Presidenti, Tesoriere,
Segretario si è chiuso alle ore 18.30.

Il Presidente
Dott. Marco Magi
Il Segretario
Dott.ssa Elena Pozzani
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PREMIO LUCIANO DALL'OPPIO

A cura di
Paolo Ottolina

Durante il XXI Congresso Nazionale, vi è stato il conferimento di ben tre premi
Luciano Dall'Oppio. A differenza del passato, in cui venivano premiati la
comunicazione libera e il Poster ritenuti miglior espressione della ricerca in
Odontoiatria Speciale, in questa occasione il Consiglio Direttivo ha deciso di
premiare il Poster di tre Commissioni Scientifiche SIOH nella figura del membro
partecipante più giovane.
Anche in questa occasione, SIOH ha voluto dare particolare attenzione e premiare
la partecipazione attiva di Soci giovani a lavori di ricerca scientifica e
approfondimento nell'ambito della Special Care Dentistry. Mai come in questo
caso è stato complesso definire quali tra i poster delle commissioni scientifiche
dovessero essere i vincitori, sia per il valore scientifico dei lavori sia per la
brillantezza dei relatori che li esplicavano alla platea congressuale.
Alla fine, la giuria scelta dal Presidente SIOH (Dr.ssa Bellettini, Dr,ssa Clarich,
Dr,ssa Morgagni, Dr. Ottolina) ha deciso di premiare le seguenti tre commissioni:

Commissione scientifica SIOH di Clinica in Odontoiatria Speciale
(Ortognatodonzia)
con il Poster
Ortodonzia personalizzata nell'utenza speciale

Premio Luciano Dall'Oppio conferito al membro più giovane
Dr. Davide Cavagnetto

Commissione scientifica SIOH di Aggiornamento letteratura scientifica
con il Poster
La Special Care Dentistry nella letteratura scientifica

Premio Luciano Dall'Oppio conferito al membro più giovane
Dr. Alberto Magi

Commissione scientifica SIOH di Clinica in Odontoiatria Speciale
(Conservativa ed endodonzia)
con il Poster
Odontoiatria speciale e minimo intervento: proposta di un protocollo
decisionale personalizzato in ambito restaurativo
Premio Luciano Dall'Oppio conferito al membro più giovane
Dr. Luciano Zaffarano
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LA SIOH DONA UN RIUNITO PEDIATRICO ALL’ ASL DI VERCELLI
A cura di
A. M. Agnone

E’ prossimo all’installazione il riunito pediatrico donato dalla SIOH, presieduta
dal Dott Marco Magi alla SCDU Odontostomatologia dell’Ospedale Sant’Andrea
di Vercelli, diretta dal Prof. Vincenzo Rocchetti.
Tale donazione è avvenuta grazie all’interessamento di Aiola e del suo Presidente
Dott. Maurizio Maggioni.
Un carinissimo dinosauro, un gatto blu sorridente e un mini pesce diventano
rispettivamente poltrona odontoiatrica, lampada, vassoio porta-strumenti.
Questo simpatico riunito si arricchisce, inoltre, di un lettore DVD per la
riproduzione di cartoni animati.
Un valore aggiunto per la SCDU Odontostomatologia di Vercelli, che riceverà i
pazienti pediatrici in un ambiente gradevole e accogliente, a misura di bambino,
volto a stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione alle cure pedodontiche.
Questa donazione è segno tangibile della già nota grande sensibilità della SIOH
nei confronti dei pazienti più fragili, ma anche dei piccoli pazienti pediatrici.
Anna Maria Agnone
Dirigente Odontoiatra SCDU Odontostomatologia
Ospedale Sant’Andrea – ASL Vercelli

Marco Magi, Anna Maria Magnone, Maurizio Maggioni
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S.I.O.H. E' ACCANTO ALLE ASSOCIAZIONI
A cura di
S. Buttiglieri

S.I.O.H. collabora da sempre con le Associazioni che si occupano di Pazienti Speciali e
anche quest'anno, appena le regole legate alla pandemia lo hanno permesso, si è messa in
gioco per fare formazione ed assistenza.
Tra i molti eventi legati all'associazionismo, in cui i soci S.I.O.H. hanno dato un fattivo
contributo, ve ne sono due che hanno avuto come collocazione il Nord-Ovest italiano.
Il primo è avvenuto a Vicoforte, in Piemonte, nel centro convegni adiacente al bellissimo
Santuario, in occasione della XX Settimana Lagatiana per famiglie con bimbi con Trisomia
21, organizzata da Il Flauto Magico ODV dal 5 al 10 Agosto 2021.
Un gruppo di relatori, formato dal Dott. Simone Buttiglieri, coordinatore S.I.O.H. Regione
Piemonte, con i Dott. Gianni Trovero e Andrea Clerico, ha parlato alle famiglie,
raccontando le caratteristiche orali e le principali problematiche odondontostomatologiche
della sindrome di Down.
Gli argomenti dell’incontro sono stati la prevenzione, i percorsi terapeutici e le possibilità
piemontesi per la presa in carico del Paziente Speciale, partendo dal territorio ed arrivando
alle realtà ospedaliere. I genitori sono stati ricchi di domande e dubbi, che sono stati
sviluppati in modo amichevole e informale.
Il secondo appuntamento è avvenuto a Genova il 16 Ottobre 2021 durante la III Giornata
Malattia di Lesch-Nyhan presso il Padiglione 20 dell'Istituto Gaslini.
L'equipe odontoiatrica, composta dal Dott. Nicola Laffi, direttore dell'Odontostomatologia
del Gaslini, con i Dott. Simone Buttiglieri e Claudia Capurro e con la partecipazione
straordinaria (da tutti i punti di vista) del Dott. Enrico Calcagno, referente S.I.O.H.
Regione Liguria, ha collaborato con colleghi di altre specialità per costruire un percorso di
visite assistenziali molto completo per Pazienti Lesch-Nyhan. Oltre alla normale visita
odontoiatrica, dove indicato, ai pazienti sono state effettuate impronte digitali con scanner
intraorali per il confezionamento di placchette protettive per il
comportamento autolesionistico involontario tipico di questi pazienti.
Alle famiglie è stato chiesto, infine, di compilare un questionario
utile ad un lavoro scientifico che serva a guidare il clinico nella scelta
tra un dispositivo orale di protezione e le estrazioni seriate.
Le esperienze sono state arricchenti sia dal punto di vista umano che
professionale, ribadendo la presenza di S.I.O.H. in un territorio
storico per la Special Care Dentistry.
Dott. Simone Buttiglieri
S.C. Odontostomatologia A.O. Ordine Mauriziano di Torino
Referente regionale S.I.O.H. Piemonte
Revisore dei Conti S.I.O.H.

Nicola Laﬃ, Simone Bu1glieri
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NUOVA SINERGIA CON GLI ODONTOIATRI DEL FUTURO
A cura di
AISO

Si è siglato nel corso dell’ultima Assemblea Generale SIOH (12 giugno 2021) il
nuovo protocollo d’intesa con AISO, l’Associazione Italiana degli Studenti di
Odontoiatria.
L’AISO è l’unica associazione che riunisce gli studenti di odontoiatria provenienti
da tutto il territorio nazionale al fine di creare una continuità tra il percorso
accademico e quello lavorativo.
Sin dalla sua fondazione ha puntato molto sulla capacità di creare network tra i
giovani, futuri protagonisti del settore. Tra gli obiettivi c’è quello di indirizzare
l’attenzione degli studenti nei confronti delle Società Scientifiche affinché vi sia
una continuità tra il percorso di studi e il post-laurea.
Di fatti l’ingresso del neo-professionista in questo contesto si traduce
nell’opportunità di avere un continuo confronto e stimolo di crescita, punto chiave
per la formazione.
In quest’ottica si rivede l’accordo siglato con SIOH che prevede l’iscrizione
gratuita fino al I anno dopo il conseguimento della laurea. La quota comprende la
partecipazione alle iniziative culturali e ricreative, partecipazione gratuita ai Corsi
di Aggiornamento, possibilità di iscrizione alla newsletter SIOH e partecipazione
ad attività teorico-interattive o teorico-pratiche, workshops o video forum
eventualmente realizzati da SIOH.
Il tutto volto ad incrementare il senso di appartenenza nei confronti di una
comunità scientifica attenta alla cura del paziente a 360 gradi, non soltanto nei
confronti della patologia ma soprattutto alla cura della persona.
In quest’ottica di crescita sinergica e con la certezza di offrire qualcosa di
innovativo per gli studenti, è iniziato un nuovo capitolo che potrà essere
migliorato in futuro ascoltando i feedback dei giovani.
Gregorio Tortora (Past-President AISO)
Nicolò Giuseppe Armogida (Presidente AISO)
Gian Luca Pancrazi (Tesoriere AISO)
AISO - Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria
www.aisoweb.it
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EXPODENTAL RIMINI MEETING 2021
A cura di
Matilde Ruozzi

L’obiettivo comune di un’odontoiatria più sensibile ai bisogni dei più fragili:
Il convegno SIOG avvenuto il 10 settembre, in occasione di Expodental, ha
rappresentato il primo vero momento di interazione e confronto dopo la
pandemia.
È emerso che, durante gli ultimi due anni, i pazienti anziani si sono allontanati
dagli studi odontoiatrici e spesso non è stato possibile fornire loro un’assistenza in
grado di rispondere completamente ai loro bisogni. I soggetti fragili devono essere
al centro dei nostri progetti nei periodi di difficoltà: ci dobbiamo ricordare che
perdendo un anziano perdiamo un pezzo della nostra storia e dei nostri valori.
La pandemia (purtroppo o per fortuna) ha fatto emergere ancora di più la
necessità di assistenza odontoiatrica nei soggetti anziani. Si auspica, quindi, una
maggiore comunicazione con le istituzioni, al fine di brevettare un sistema di cure
odontoiatriche domiciliari che siano espletate da team specializzati e di formare
una comunicazione coesa e coerente con i medici di base e i geriatri, ai quali
vengano fornite le competenze base per una valutazione in toto della salute del
paziente includendo anche, appunto, il cavo orale.
A tal proposito, le Dott.sse Giuliana Mancini e Daniela Franci hanno presentato il
progetto ministeriale “Sorriso alla Salute”, che coordina una valutazione
odontoiatrica dell’anziano e una terapia preventiva calata sulla persona, nel
contesto di una formazione puntuale dei care-givers.
L’odontoiatra ha un ruolo chiave nella vita dell’anziano, in un contesto in cui il
pasto e mangiare rappresenta per un momento fondamentale di convivialità con i
commensali, senza il quale è dimostrato che si hanno degli squilibri psicologici che
possono portare alla depressione. Il nostro ruolo, quindi, è quello di fornire ai
pazienti una vita degna, operando con compassione e avendo cura della relazione
di cura che instauriamo con loro.
Essere respons-abili alla fragilità:
Durante il convegno SIOH, avvenuto l’11 settembre, in occasione di Expodental è
stato possibile riflettere e tracciare linee comuni nell’approccio al paziente fragile.
Non si può vivere senza interrogarci sul mondo che ci circonda e noi viviamo nella
fragilità; viviamo una dimensione di co-morbilità e, quindi, di complessità, che si
traduce inevitabilmente in fragilità della persona che abbiamo davanti.
É necessario, quindi, un dialogo multidisciplinare, in un modello sociosanitario
che veda la comunicazione come punto forte, nella condivisione dei principi della
deontologia medica. Sono da evitare le organizzazioni verticali, unitarie ed
autonome ed è necessario sviluppare, bensì, delle “non technical skills” per la
presa in carico del paziente a 360°, inclusi i vissuti e gli stati d’animo.
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La famiglia del paziente disabile tende a vivere l’esperienza con un atteggiamento
di fatalità pensando che eventuali patologie orali facciano parte della sfortuna che
costringe il famigliare a quella condizione ed è nel nostro ruolo, invece, insegnare
come prendersi cura di sé e delle persone vicine, mettendo in atto tutte quelle
strategie di prevenzione che possono diminuire l’insorgenza delle patologie orali,
che, come sappiamo, sono strettamente collegate a quelle sistemiche.
Si dimostra, ad esempio, come l’edentulia e la mancanza di un’attività
masticatoria influisca negativamente sulla regione dell’ippocampo, delegata alle
attività della memoria, rappresentando un fattore predisponente allo sviluppo di
Alzheimer.
È importante che in ambito universitario si formino odontoiatri respons-abili, nel
senso di abili a dare una risposta ai bisogni dei più fragili, che emergono da una
compenetrazione di ragioni demografiche ed etiche.
Questo nasce da una formazione puntuale, dall’incontro del carisma di colleghi e
professori che stimolano nella conoscenza e nell’aggiornamento, in un clima di
arricchimento reciproco che deve vedere come obiettivo comune il benessere del
paziente.
Matilde Ruozzi
Referente Young SIOCMF - Emilia Romagna
Consigliere Culturale AISO Modena

79° Assemblea Nazionale AISO

A cura di
Matilde Ruozzi
e M.C. Pioli

Il 15 e 16 ottobre scorso si è tenuta a Perugia la 79° Assemblea Nazione
dell’Associazione Italiana Studenti Odontoiatria (A.I.S.O). L’evento ha
determinato l’arrivo nell’ateneo perugino di oltre 200 studenti provenienti da
tutta Italia in rappresentanza delle 32 sedi locali.
Due giorni pieni di eventi e attività. Nella giornata del venerdì si sono tenuti i
corsi pratici e le lectures precongressuali, mentre il sabato si è volta l’assemblea
politica, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Professor Maurizio Olivero,
Magnifico Rettore dell’Università di Perugia, del Professor Stefano Cianetti
Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria a Perugia e del Professor Roberto
Di Lenarda, Magnifico Rettore dell’Università di Trieste.
Proprio con il Professor Di Lenarda, che da sempre è aperto al confronto con gli
studenti, si è affrontata una tematica estremamente rilevante e centrale anche
nell’attività sindacale di AISO: la questione della laurea abilitante.
Questione che non potrebbe essere più attuale, considerato che è oggetto del
Disegno di Legge approvato dal Senato in via definitiva il 27 ottobre scorso.
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Un successo sicuramente derivato da un lungo percorso politico, ma non un
traguardo definitivo visto che strada è ancora molto lunga; sia per quanto
riguarda l’effettiva attuazione della Legge, ma anche per ciò che concerne
l’istituzione del “tirocinio pratico-valutativo” previsto, che abbia dunque standard
comuni a tutti i corsi di laurea in Odontoiatria.
Presente durante il confronto sulla tematica anche il Presidente SIOH, il Dottor
Marco Magi, che ha evidenziato come all’interno corso di Laurea non sia presente
un percorso formativo ad hoc per il trattamento del paziente fragile special needs.
Un paziente complesso, che sicuramente richiede competenze specifiche e un
approccio multidisciplinare e che ha lo stesso diritto alla salute di qualsiasi altro
paziente, proprio come sancito dalla nostra Costituzione.
La presenza del Presidente Magi è un ulteriore segnale della volontà di
consolidare sempre di più la collaborazione che c’è tra la società scientifica SIOH e
l’associazione degli studenti, una volontà condivisa allo scopo di contribuire alla
creazione di una classe di odontoiatri competenti e pronti a rispondere alle
necessità di tutti i pazienti.
Maria Chiara Pioli
Vice Coordinatore Nazionale SIOCMF Young
Consigliere Culturale Nazionale AISO
(Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria)
www.aisoweb.it
Matilde Ruozzi
Referente Young SIOCMF - Emilia Romagna
Consigliere Culturale AISO Modena

Il MANUALE DI ODONTOIATRIA
SPECIALE COMPIE 2 ANNI
Il Manuale si compone dell’esperienza di 150 professionis7 e aﬀronta in modo
razionale ed esaus7vo, la prevenzione, la diagnosi e la terapia nella relazione
con il paziente fragile nei suoi vari gradi di collaborazione.
Un Manuale che vuole poter rendere sempre più e7co, eﬃciente, eﬃcace e
responsabile l’operato di chi si occupa della salute orale dei pazien7 con
fragilità. Un apporto scien7ﬁco ed umano teso alla formazione e
all’aggiornamento per tuE i colleghi, giovani e meno giovani, che operano sia
nelle is7tuzioni sanitarie pubbliche e sia agli Odontoiatri che lavorano in ambito
privato.
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA
SPECIALE
A cura di:
Paolo
Ottolina

Delwel1 S, Binnekade TT, Perez RSGM, Hertogh CMPM, Scherder EJA, Lobbezoo F

Oral hygiene and oral health in older people with dementia:
a comprehensive review with focus on oral soft tissues
Clin Oral Invest (2018) 22:93–108

“Il numero di persone anziane con demenza e con dentizione naturale sta
aumentando. Recentemente, è stata pubblicata una revisione sistematica relativa
alla salute orale di queste persone, ponendo particolare attenzione alle malattie dei
tessuti duri della bocca.
Scopo di questo studio è fornire una panoramica completa della letteratura,
seguendo un approccio sistematico riguardo al livello di igiene orale e allo stato di
salute orale nelle persone anziane affette da demenza, focalizzando l'interesse sui
tessuti molli orali.
È stata condotta una ricerca bibliografica nei database PubMed, CINAHL e
Cochrane Library. Sono stati utilizzati i seguenti termini di ricerca: “dementia”
AND “oral health” OR “stomatognathic disease”.
Una valutazione critica degli studi inclusi è stata eseguita con la scala NewcastleOttawa (NOS) e con la Delphi list. Le nostre ricerche hanno prodotto 549 articoli, di
cui 36 sono stati presi in considerazione per la valutazione critica e per l'estrazione
dei dati.
Gli studi inclusi suggeriscono che le persone anziane con demenza avevano
punteggi elevati per sanguinamento gengivale, parodontite, placca e assistenza
per l'igiene orale. Inoltre, erano spesso presenti candidosi, stomatite e flusso
salivare ridotto.
Da un punto di vista pratico, si può concludere, sottolineando come la salute e
l'igiene orale delle persone anziane con demenza non appaiono sufficienti. Per tale
motivo, tale condizione potrebbe essere migliorata attraverso l'educazione
all'igiene orale di tutte le figure che esplicano la funzione di caregiver e mediante
un accesso regolare alle cure dentistiche professionali.”

16

