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Carissimi tutti,

alla luce dei recenti avvenimenti legati

all’Emergenza/Pandemia COVID-19, a

seguito delle ordinanze emanate dal

Governo e dalle Regioni, abbiamo

dovuto rivedere il Programma

Culturale S.I.O.H. 2020.

In un senso di responsabilità dettata

dalla situazione in corso, invitiamo tutti

a prenderne visione. Ulteriori

cambiamenti/aggiornamenti verranno

comunicati tempestivamente dalla

Segreteria e inseriti nel nostro sito

www.sioh.it

Ringraziandovi per la comprensione, a

titolo personale e del Consiglio

Direttivo SIOH, vi invio un caro saluto.

Marco Magi
presidente.sioh@gmail.com
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La S.I.O.H. in visita al Santo Padre in Vaticano
mercoledì 19 febbraio 2020

Cari Soci,

la visita in Vaticano nasce, come pensiero e programmazione, nell’autunno del 2018
per poter presentare al Santo Padre il nostro Manuale di Odontoiatria Speciale, il
lavoro culturale ed educativo della nostra Società Scientifica.

Attraverso il Manuale di Odontoiatria Speciale, infatti, siamo stati messi alla prova.

Nella stesura di questo Libro siamo stati sfidati dall’esperienza, da quello che è
accaduto e ci accade attraverso un Incontro con i nostri pazienti, con i nostri colleghi
dentro la S.I.O.H.

Ogni nostro avvenimento diventa Storia attraverso l’incontro umano.

Solo facendo esperienza capiamo quel desiderio di umanità: la Relazione di cura e la
cura della Relazione, a maggior ragione quando si parla di persone con disabilità.

Nel cammino quotidiano e nella ricerca professionale, oltre vivere un’esperienza,
facciamo memoria di quello che ci accade come medici.

L’eremita Laurentius diceva: «Allora compresi che la mia vita sarebbe trascorsa nella
memoria di ciò che mi era accaduto. E il tuo ricordo mi riempie di silenzio»

Il nostro operare nella S.I.O.H., il Manuale di Odontoiatria Speciale, i tanti incontri con
amici e colleghi rappresentano il valore di una memoria che accade, il valore di un
ricordo non anonimo, nella certezza di non essere soli.

Desidero esprimere il mio profondo e doveroso ringraziamento, a nome di tutta la
S.I.O.H., per l’accoglienza che il Santo Padre ci ha riservato: il Suo carisma è stato per
noi tutti una grande testimonianza di fede, un grande esempio di umanità che
porteremo a lungo sia nei nostri cuori e sia ai nostri pazienti.

Una giornata unica e irripetibile che entra nella Storia della S.I.O.H. per il suo
profondo significato.

Marco Magi
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a cura di Elena Pozzani
NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
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Ai Soci S.I.O.H

Carissimi tutti,
con grande piacere vi allego il Progetto
delle Commissioni Scientifiche
S.I.O.H. presentato in Assemblea
S.I.O.H. nel 2018 a Trieste e approvato
all’unanimità nel 2019 sia dal Consiglio
Direttivo e sia dall’Assemblea a Torino
nel novembre scorso.
E’ un Progetto che ha, non solo
l’importanza del suo scopo, ma il
potenziale di avvicinare all’operatività
della nostra Società Scientifica (oltre al
Direttivo e ai Coordinatori regionali e
provinciali) tanti soci/colleghi, giovani e
meno giovani, con alte conoscenze e
competenze in varie tematiche di
Odontoiatria Speciale: una ricchezza che
la S.I.O.H. deve riconoscere e non può
permettersi di perdere!

Come ogni progetto possiamo, nel
tempo, sempre e solo migliorarlo…

Infatti, dopo essere cresciuti fortemente
nel numero dei soci e dopo aver
promosso e sviluppato il Manuale di
Odontoiatria Speciale - per valorizzare i
tanti colleghi iscritti, giovani e meno
giovani, con numerose competenze nella
materia dello Special Needs - emerge la
necessità di approfondire tematiche
inerenti gli scopi della nostra Società
Scientifica.

Nasce, così, un’esigenza di sviluppare
e far crescere alcune
Commissioni Scientifiche Nazionali
S.I.O.H. con scopi di ricerca, formazione
e aggiornamento - con alte e
innumerevoli potenzialità -

PROGETTO COMMISSIONI SCIENTIFICHE SIOH

dall’esposizione Congressuale alla
pubblicazione.

In allegato trovate le 22 Commissioni
Scientifiche a cui potrete partecipare
con la vostra conoscenza, competenza
nella specifica materia.

Una grande opportunità di lavoro
culturale/educativo dentro la nostra
Società Scientifica!

Altre commissioni potranno essere
istituite all’occorrenza.

Nel mese di aprile le Commissioni
cominceranno ad essere contattate via
mail.

I lavori verranno presentati nel modo e
forma richiesti per il prossimo XXI
Congresso Nazionale S.I.O.H. – Padova
2021.

In un assenso libero, chiediamo a
tuti i Soci S.I.O.H. di far pervenire
la propria adesione ad una o più
Commissioni entro martedì 30 aprile
p.v. a segreteria.sioh@gmail.com

Questa seconda adesione verrà subito
approvata dal Consiglio Direttivo
S.I.O.H.

Ringraziandovi per l’attenzione,
rimango a vostra disposizione per ogni
chiarimento.
Un caro saluto e sempre Grazie a tutti

Marco Magi
presidente.sioh@gmail.com
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COMMISSIONI SCIENTIFICHE SIOH
1) Commissione LIBRO SIOH Manuale di Odontoiatria Speciale:

2) Commissione Formazione e Aggiornamento:

3) Commissione Comunicazione Editoriale:

4) Commissione Malattie Genetiche e Cromosomiche:

5) Commissione Malattie Rare:

6) Commissione aggiornamento letteratura scientifica:

7) Commissione Sito SIOH:

8) Commissione Newsletter SIOH:

9) Commissione di rapporto con le associazioni di Volontariato:

10) Commissione Prevenzione-igiene orale:

11) Commissione Medicina orale:

12) Commissione DSA:

13) Commissione Terza età:

14) Commissione di Clinica in Odontoiatria Speciale:

- Conservativa ed endodonzia.

- Protesi.

- Chirurgia

- Ortognatodonzia

15) Commissione anestesia/sedazione/narcosi:

16) Commissione salute orale, malattie metaboliche e immunologiche
(micro bioma):

17) Commissione aggiornamento farmacologico ed effetti collaterali ai
farmaci in odontoiatria speciale:

18) Commissione nuove tecnologie:

19) Commissione Odontoiatria Forense:

20) Commissione assistenza domiciliare:

21) Commissione programmazione assistenza odontoiatrica nel SSN e SSR:

22) Commissione Superiore di Verifica:
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REGOLAMENTO Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H
(Approvato all’unanimità sia dal Consiglio Direttivo a Riccione il 9 febbraio 2019
e sia dall’Assemblea Generale a Torino SIOH il 29 novembre 2019)

a) Le Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H. - di seguito indicati con il termine
"Commissioni”- resteranno in carica con il mandato di ogni Presidente.
Tutti i Soci S.I.O.H., in regola con la quota associativa, possono farne parte.
b) Le Commissioni Scientifiche hanno funzione consultiva nelle rispettive aree di
competenza ed emettono relazioni e documenti di supporto all’attività della S.I.O.H.
c) Le Commissioni Scientifiche non hanno bilancio economico.
d) Esse sono nominate dal Presidente - dopo approvazione del Consiglio Direttivo - e
hanno la funzione di esaminare ed approfondire tematiche inerenti il fine associativo.
e) Le Commissioni sono coordinate da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale
o da altro Socio indicato dal Presidente, meritevole per conoscenza e competenza
nell’argomento stesso.
f) Ogni Commissione è composta da almeno cinque componenti ed al suo interno
elegge il segretario.
g) Scopo di ogni Commissione sarà sviluppare la tematica della Commissione stessa.
h) Ogni Commissione deve rispettare i canoni di Conflitto di interesse, del Codice
Etico e dello Statuto SIOH.

CONGRATULAZIONI

Il Presidente e tutta la S.I.O.H. esprimono le più vive congratulazioni al
dr. Gianfranco Berrutti eletto presidente IDM. Il past president UNIDI guiderà
l’International Dental Manufacturer Association, a lui i nostri migliori auguri di
buon lavoro.

Il Presidente e tutta la S.I.O.H. esprimono le più vive congratulazioni all’Amico
e collega Dott. Francesco Riva per la prestigiosa nomina a Consigliere del CNEL
(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), organo di rilievo
costituzionale italiano con funzione consultiva rispetto al Governo, alle Camere e
alle Regioni.

CONDOGLIANZE

Il Presidente e tutta la S.I.O.H. esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia
del dr. Mauro Matteuzzi, Presidente UNIDI tra il 2000 ed il 2012.
Attento conoscitore del settore dentale, il presidente Matteuzzi ha saputo
valorizzare non solo UNIDI, ma l’intera industria del settore dentale italiano.
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Prof. Economia ed Organizzazione Aziendale a c
Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
Policlinico Agostino Gemelli - Università Vita e
Salute Ospedale San Raffaele di Milano.
Consulente di Direzione per le Strategie di Impresa e
per la Gestione Strategica delle Risorse
Umane. Academy Member of American
Marketing Association

IL MARKETING SANITARIO ETICO

Il passaparola è tutta una questione di
marketing (etico).
Ecco perché una promozione sana e
deontologica è capace di concorrere al
successo di ciascun professionista.

“Ti consiglio di rivolgerti al mio dentista,
sai, è davvero in gamba sia
professionalmente che umanamente. Ti
lascio i suoi recapiti, contattalo”.
Parole che risuonano come musica alle
orecchie di ciascun odontoiatra, non c’è
alcun dubbio! Chi di voi non vorrebbe
che i rispettivi pazienti agissero come
divulgatori della propria qualità clinica
attraverso il passaparola? Infatti, la
raccomandazione di parenti o amici
continua ad essere, senza ombra di
smentita, la più rilevante fonte di
orientamento per il paziente alla ricerca
di un nuovo dentista.
Ma attivare il passaparola non è
semplice, tanto meno scontato, come la
gran parte di voi ben sa…

Le scelte dei pazienti risentono delle
fortissime influenze che provengono da
internet, dalle continue promozioni sul
web e dai sempre più numerosi
accattivanti richiami di prestazioni

gratuite che proliferano non solo nelle
grandi città.
Governare il rapporto che i
pazienti/clienti hanno nei confronti delle
informazioni in generale è il mezzo per
mantenere o per incrementare il flusso
dei pazienti. Servono competenze
professionali derivanti dal marketing per
rispondere alla pubblicità in modo
efficace.
I pazienti sono sempre più informati,
esigenti e valutativi; internet e i social
media hanno modificato radicalmente le
abitudini.

Allora bisogna sapersi “posizionare”,
“profilare il target” per far percepire la
qualità percepita.
E proprio la qualità percepita è la
questione sulla quale si gioca la
soddisfazione del paziente: è l’obiettivo
prioritario, anzi vitale, del vostro studio,
del marketing etico.
Alcuni dentisti sono convinti che nel fare
pubblicità commerciale si traggano
vantaggi reali. Fanno tentativi e “prove
d’errore” che possono ritorcersi contro
loro stessa immagine. Questi non sanno
che prima e spendere soldi in pubblicità,

Articolo a cura del Prof. ANTONIO PELLICCIA



8

avrebbero potuto investire maggiormente
nei servizi offerti ai loro pazienti e
trasformarli in divulgatori.
Il marketing sanitario, quello
professionale ed etico, quello
dell’informazione che cura, non è un
freddo protocollo che spersonalizza la
professione, non considera i pazienti come
numeri.
Il marketing deontologico sanitario non
è centrato sugli aspetti commerciali della
vendita, ma sulle capacità di farsi
preferire dai pazienti/clienti (Antonio
Pelliccia – CPA – Corso Pratico Annuale
di Management e Marketing in
Odontoiatria www.arianto.it ).

Ancor oggi vi sono dentisti anacronistici
che rifiutano di approfondire la cultura
del management e non credono che possa
esistere un marketing sanitario etico,
scegliendo la strada della pubblicità
generalista. Questo senza averne mai
compreso la portata e senza aver mai
approfondito la scienza delle
comunicazioni, credendo per definizione
che il marketing non possa essere etico.

Come ho accennato, semplicemente e
superficialmente, molti confondono la
pubblicità con il marketing e pensano che
siano la stessa cosa. Niente di più
sbagliato! Al centro del marketing
sanitario c’è il servizio al paziente,
mentre al centro della pubblicità c’è la
vendita.

Il Referral Program (passaparola evoluto)
come massima espressione del successo
professionale.
Per parlare di marketing è doveroso
soffermarci su alcune non tanto ovvie
considerazioni alla base delle quali vi è sempre
la consapevolezza che il marketing sia una cosa
seria, come un farmaco per l’azienda e che vada

somministrato da professionisti specializzati,
misurato, adattato alle singole esigenze,
sempre a preceduto di una diagnosi che possa
stabilirne prima l’efficacia misurandone gli
effetti, poi la reale utilità e soprattutto gli
obiettivi raggiungibili! Sebbene tutto ciò
sembri l’approccio più logico, scientifico, per
chi normalmente applica i principi della
diagnosi della terapia e della prognosi, la
maggior parte dei dentisti purtroppo
sottovaluta sia gli effetti positivi, sia gli effetti
avversi del “farmaco-marketing” con un
approccio non scientifico. Attenzione a
“copiare l’esperienza da un dentista collega”
che racconta la sua esperienza! Non è detto
che ciò che abbia semmai funzionato per uno,
funzioni per tutti e soprattutto, per dire che
una cosa funzioni serve proprio
quell’approccio scientifico. Il “fai da te” del
marketing è il rischio maggiore per il
dentista, produce errori, spesso danni
irreversibili di immagine e costi non misurati.
Scegliete voi ma sappiate: la strategia di
marketing è sempre individuale, perché non
esiste la decisione giusta ma la migliore in
quel momento. Il Marketing è anche
un’attività strategica, deve per forza essere
individuale! Prima di tutto perché serve a
superare la concorrenza, a creare barriere
all’entrata della concorrenza e differenziare il
valore aggiunto… Il Marketing è qualità
comunicata, e capacità di farsi preferire, è
deontologico se utilizzato correttamente, è
una branca delle scienze e delle discipline
economiche aziendalistiche. Chi la insegna
deve conoscerne i rischi, le metodologie ed i
processi teorico pratici, le diverse
caratteristiche estrinseche ed intrinseche,
personali e di mercato.

Antonio Pelliccia
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Sabato 8 e domenica 9 febbraio si è
svolta, con circa 50 partecipanti, la quinta
edizione della Convention SIOH, a
Riccione, su invito del nostro Presidente,
Dott. Marco Magi.

Era presente il Consiglio Direttivo SIOH
allargato, numerosi Coordinatori
Regionali e Provinciali SIOH, nonché
altri soci SIOH e collaboratori SIOH,
invitati dal nostro Presidente (ai sensi
dell’Art.15, 16, 17, 18, 19 dello Statuto
SIOH).

E’ stata l’occasione, per i presenti, di
conoscere il Commercialista che segue
SIOH, il Dott. Francesco Prete e per
incontrare la Dott.ssa Paola
Sammaritano di Edra e parlare della
recente pubblicazione “Manuale di
Odontoiatria Speciale SIOH.

La Convention SIOH è stata, inoltre,
arricchita da due momenti culturali: la
mostra di pittura dell’artista Anna
Krezel, dal titolo “La fragilità nell’Arte:
luci, colori, prospettive dell’umano”
supportata dalla relazione del Prof.
Giovanni Pretolani, docente di Storia
dell’Arte ed il momento conclusivo di
ascolto musicale con i Maestri Sara Frulli
al piano e Luca Piazzi alla tromba.

Fra gli invitati a pranzo del sabato, anche
quest’anno, non è mancato il Sindaco di
Riccione Renata Tosi accompagnata del
vice- Sindaco Laura Galli. A loro il
nostro profondo ringraziamento per la
presenza e la sensibilità che dimostrano
verso i soggetti fragili.

Per quanto riguarda il ricco momento

CONVENTION SIOH Riccione, 8-9 febbraio 2020

organizzativo svoltasi durante tutta la
Convention, una delle prime decisioni
prese all’unanimità è stata quella di
deliberare “Beta Eventi” come Provider
del Convegno SIOH 2020 di Varese,
nonché del prossimo Congresso
Nazionale SIOH 2021, vista la
professionalità e correttezza dimostrate
da tale azienda. La presenza di Maria
Cristina Bellardinelli, titolare di Beta
Eventi, è stata un’occasione per definire i
primi momenti organizzativi.

Il Consiglio Direttivo SIOH, inoltre, ha
approvato all’unanimità la sede del XXI
Congresso Nazionale SIOH 2021, cioè
Padova e sarà aperta una proficua
collaborazione di interscambio scientifico
tra SIOH e l’Università degli Studi di
Padova, nella speranza che ciò possa
portare ad ulteriori e più stretti rapporti
di approfondimento scientifico a favore
dei giovani odontoiatri e della loro
formazione in ambito di “Odontoiatria
Speciale”.

Il Presidente SIOH ha nominato il collega
e socio SIOH Dott. Secondo Scarsella
Coordinatore SIOH per la Provincia di
l’Aquila.

Il Presidente SIOH ha voluto sottolineare
il percorso fatto da SIOH in questi
quattro anni della Sua Presidenza:
Statuto SIOH, assicurazione RC, Sito
www.sioh.it, newsletter, progetto
educativo SIOH-Manuale di
Odontoiatria Speciale, oltre  50 eventi
scientifici organizzati in tutta Italia ed
ora ci si appresta ad istituire le
“Commissioni Scientifiche SIOH”.

a cura di Elena Pozzani
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La III Giornata dell’Odontoiatria Speciale
SIOH, 1 febbraio 2020, quest’anno è stata
dedicata alla “Patologia Orale”. Il poster
presentato è stato realizzato con il
contributo scientifico del Dott. Paolo
Ottolina, Tesoriere SIOH. E’stato,
inoltre, stabilito che la IV Giornata
dell’Odontoiatria Speciale SIOH, cioè l’1
febbraio 2021, sarà dedicata al “Manuale
di Odontoiatria Speciale SIOH”.

Il Presidente SIOH ha sottolineato gli
ottimi rapporti di SIOH con
l’Associazione Internazionale iADH,
mediante e grazie al “delegato SIOH per
i rapporti internazionali”, Dott. Roberto
Rozza.

Ogni anno SIOH ha concesso tra 14-16
patrocini ad altre società scientifiche, su
loro richiesta.

Il Presidente SIOH ha ricordato, come
già deliberato all’unanimità
all’Assemblea Generale SIOH a Torino il
29 novembre scorso, che la legge di
bilancio 2019, articolo 536, stabilisce che
ci deve essere corrispondenza tra
l’iscrizione all’ordine di appartenenza ed
eventuali cariche istituzionali dentro la
SIOH.

E’ stato poi presentato il Programma
Culturale SIOH 2020, che, essendo in
continua aggiornamento, può essere
consultato, nella versione più recente, sul
nostro sito www.sioh.it
Il Presidente SIOH ha evidenziato i
numerosi rapporti di collaborazione
gratuiti di SIOH con varie aziende-enti:
ANDI, European J Paediatric Dentistry,
Edra, Infomedix, Dental tribune, Doctor
Os, Infodent, DM, Odontoiatria 33
Liguria Odontoiatrica, Farma magazine
di EDRA.

Il Dott. Franco Goia, responsabile del
sito SIOH, ha aggiornato i presenti sulla
sua gestione del sito www.sioh.it ed ha
sollecitato tutti i presenti, nonché tutti i
soci SIOH a collaborare maggiormente,
inviando periodicamente pubblicazioni
per il sito.
All’unanimità si è deciso che, in
occasione dei congressi-convegni SIOH,
si chiederà ai relatori un abstract con
almeno 500 battute spazi compresi, da
pubblicare sul sito dopo ogni evento
scientifico.

Il Presidente SIOH ha poi formalizzato la
creazione di Commissioni Scientifiche
SIOH, che ad ottobre 2018, a Trieste,
erano state proposte ed approvate dall’
Assemblea Generale Soci SIOH a Torino,
il 29 novembre 2019. Le commissioni
resteranno in carica con il Presidente e
saranno composte da almeno 5
componenti che eleggeranno un
“segretario”. All’unanimità si è deciso
che, al prossimo XXI Congresso
Nazionale SIOH- Padova 2021, saranno
presentati i lavori preliminari delle
commissioni SIOH istituite, nell’ambito
delle comunicazioni orali.

All'unanimità si è deliberato che, a
partire dal prossimo evento, le
Comunicazioni libere e i Poster non
potranno avere più di 5 Autori e che, di
questi, almeno due dovranno essere Soci
SIOH ed uno dei due dovrà,
necessariamente, essere il primo Autore.

Il Tesoriere SIOH, Dott. Paolo Ottolina,
ha presentato il bilancio consuntivo
SIOH 2019 ed il bilancio preventivo
SIOH 2020, che è stato approvato
all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
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Il valore e il significato della Convention è sempre alto, permette ogni anno un
proficuo lavoro organizzativo e rafforza profondamente l’amicizia dentro la S.I.O.H.

Momento della presentazione delle opere dell’Artista Anna Krezel con la mamma

Un momento conviviale di alcuni presenti alla Quinta Convention SIOH 2020
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE
a cura di Paolo Ottolina

Waldron C, Nunn J, Mac Giolla Phadraig C, Comiskey C, Guerin S, van Harten MT,

Donnelly-Swift E, Clarke MJ.

Oral hygiene interventions for people with intellectual
disabilities.

Cochrane Database Syst Rev. 2019 May 31;5

“Scopo di questa revisione sistematica è stato valutare gli effetti (sia in termini di rischi
che di benefici) degli interventi di igiene orale, in particolare della rimozione meccanica
della placca, per le persone con disabilità intellettive.

Lo specialista delle informazioni di Cochrane Oral Health ha cercato nei seguenti
database fino alla data del 4 febbraio 2019: Registro delle prove di Cochrane Oral Health,
Registro centrale delle prove controllate di Cochrane (CENTRAL; Registro degli studi
Cochrane), MEDLINE Ovid, Embase Ovid e PsycINFO Ovid. ClinicalTrials.gov e la
piattaforma internazionale del registro per le prove cliniche dell'OMS sono state
indagate riguardo agli studi in corso.

La ricerca Embase è stata limitata per data a causa del Progetto di ricerca centralizzata
Cochrane, che rende disponibili studi clinici indicizzati in Embase tramite CENTRAL.
Sono stati cercati, inoltre, manualmente abstract di conferenze specialistiche dell'IADH
(2006-2016).

Sono stati inclusi sia studi randomizzati controllati (RCT) che alcuni tipi di studi non
randomizzati (NRS) (non RCT, studi controllati prima-dopo, studi su serie temporali
interrotte e studi su misure ripetute), in cui erano stati valutati interventi di igiene orale
rivolti a soggetti con disabilità intellettiva, ai loro accompagnatori o a entrambi. E' stata
usata la definizione di disabilità intellettiva (ID) appartenente alla classificazione ICD-10.

Si è deciso di definire come igiene orale la rimozione meccanica della placca. Sono stati
esclusi gli studi che  valutavano sia la rimozione chimica che quella chemio-meccanica
della placca.

Almeno due reviewers hanno esaminato indipendentemente i dati delle ricerche,
identificato gli studi rilevanti, estratto dati, valutato il rischio di bias e giudicato la “forza
dell'evidenza”, in base ai criteri GRADE (*). Sono stati contattati gli Autori delle ricerche
prese in esame per ulteriori informazioni, se necessario. Infine, si è deciso di riportare in
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maniera separata gli studi RCT e quelli NRS.

I risultati della recisione sistematica includono 19 studi RCT e 15 NRS, con il
coinvolgimento totale di 1795 persone con disabilità intellettiva (sia adulti che
bambini) e di 354 caregivers. Sono stati presi in esame i seguenti aspetti: spazzolini
manuali speciali, spazzolini elettrici, istruzioni all'igiene orale, visite odontoiatriche
programmate con spazzolamento dentale supervisionato, discussione di fotografie
cliniche che mostrano la placca, differenti frequenze di spazzolamento, agenti
rilevatori di placca e piani di cura personalizzati.

I risultati delle ricerche sono stati classificati in: a breve termine (minori o uguali a sei
settimane), a medio termine (tra sei settimane e dodici mesi) e a lungo termine
(maggiori di dodici mesi). La maggior parte degli studi erano con un campione
limitato; tutti erano a rischio complessivamente elevato o poco chiaro di bias. Nessuno
degli studi prendeva in esame la qualità della vita o la carie.

Con una forza dell'evidenza molto bassa, è stato suggerito che uno speciale spazzolino
manuale (il Superbrush) ha ridotto l'infiammazione gengivale e probabilmente la
placca, in misura maggiore rispetto a uno spazzolino convenzionale in uno studio a
medio termine (RCT, 18 partecipanti), in cui lo spazzolamento è stato effettuato dagli
operatori. A breve termine, nessuno dei due spazzolini ha mostrato superiorità (RCT,
25 partecipanti; forza dell'evidenza da bassa a molto bassa).

Con una forza dell'evidenza bassa e moderata, non sono state trovate differenze tra
spazzolini elettrici e manuali per la riduzione dell'infiammazione gengivale e della
placca, a medio termine (due RCT, 120 partecipanti). I risultati a breve termine sono
stati definiti come discrepanti (quattro RCT; forza dell'evidenza da bassa a molto bassa).

Con una forza dell'evidenza bassa, è stato suggerito che la formazione dei caregivers
all'igiene orale non ha prodotto effetti rilevanti sui livelli di infiammazione gengivale o
di placca, a medio termine (due RCT, 99 partecipanti). Con una forza dell'evidenza bassa,
è stato suggerito che la conoscenza dell' igiene orale  dei caregivers dopo un periodo di
training sia migliore a medio termine (due RCT, 189 partecipanti); questo dato non è
stato trovato a breve termine e i risultati per i cambiamenti nel comportamento,
nell'atteggiamento e nell'autoefficacia sono stati eterogenei. Un RCT (10 partecipanti)
ha scoperto che la formazione di persone con disabilità intellettiva nella cura
dell'igiene orale ha ridotto la placca (ma non l'infiammazione gengivale), a breve
termine (forza dell'evidenza molto bassa).

Un RCT (304 partecipanti) ha scoperto che visite odontoiatriche programmate di
richiamo (a intervalli di 1, 3 o 6 mesi), associate a uno spazzolamento quotidiano
supervisionato sono probabilmente più adeguate rispetto alle cure normali per ridurre
l'infiammazione gengivale (sondaggio, ma non sanguinamento) e la placca, a lungo
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termine (bassa forza dell'evidenza).

Un RCT (29 partecipanti) ha trovato che motivare le persone con disabilità intellettiva
sull'igiene orale, discutendo le fotografie dei loro denti con la placca evidenziata da un
agente rilevatore di placca non ha ridotto la placca, a medio termine (forza dell'evidenza
molto bassa).

Un RCT (80 partecipanti) ha trovato che lo spazzolamento quotidiano nelle persone
con disabilità intellettiva, da parte degli studenti di odontoiatria, si è dimostrato più
efficace nel ridurre la placca rispetto a quello effettuato una o due volte alla settimana,
a breve termine (forza dell'evidenza bassa).

Un beneficio per la salute gengivale è stato riscontrato sia in uno studio NRS che ha
valutato un dentifricio contenente un rilevatore di placca che in uno che ha valutato
programmi di igiene orale personalizzati (forza dell'evidenza molto bassa)

La maggior parte degli studi non ha riportato effetti avversi; di quelli che lo hanno
fatto, solo uno studio li ha considerati come un risultato ufficiale. Alcuni studi hanno
riportato la difficoltà dei partecipanti a utilizzare gli spazzolini elettrici o manuali
speciali.

Sebbene alcuni interventi di igiene orale per le persone con disabilità intellettiva
mostrino benefici, l'importanza clinica di questi benefici non è chiara. La forza
dell'evidenza è principalmente bassa o molto bassa.

Una sola ricerca è stata giudicata avere una forza dell'evidenza moderata: quella in cui si
affermava che gli spazzolini elettrici e quelli manuali sono ugualmente efficaci a
medio termine nel ridurre l'infiammazione gengivale nelle persone con disabilità
intellettiva.

La review raccomanda di effettuare RCT con campioni più numerosi e di qualità
superiore per avallare o confutare tali risultati. Nel frattempo, la cura e la trasmissione
delle informazioni necessarie per il raggiungimento di una corretta igiene orale
dovrebbero basarsi sia sull'esperienza del professionista che sulle esigenze e sulle
preferenze della persona con disabilità intellettiva e dei suoi caregiver.”

Per coloro che volessero approfondire i criteri che conferiscono la forza dell'evidenza (certainty
of evidence), nell'approccio sistematico GRADE, si rimanda al sito:
https://training.cochrane.org/grade-approach
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LETTERA DEL TESORIERE
a cura di Paolo Ottolina

Cari Amici,
grazie al vostro impegno e al vostro
sostegno, abbiamo concluso un 2019
davvero ricco di eventi culturali e di
incontri. Impossibile non sottolineare il
grande successo del XX Congresso
Nazionale SIOH a Torino, con la
contestuale presentazione del Manuale
di Odontoiatria Speciale.

Il nostro desiderio è quello che anche il
2020 possa offrire a colleghi, a studenti e
a tutti coloro che, a vario titolo, si
occupano di disabilità l'opportunità di
incontri di elevato valore umano e
scientifico.

Appare evidente che per continuare nella
direzione tracciata, sia indispensabile che
i Soci SIOH 2019 rinnovino al più presto
l'iscrizione per il 2020 e, allo stesso
tempo, si rendano promotori di nuovi
iscritti alla nostra Società Scientifica.

E' complesso ribadire come solamente
attraverso la partecipazione di tutti sia
possibile continuare a crescere nel
panorama scientifico nazionale. Per tale
motivo, dal 2020, sono state istituite le
“Commissioni Scientifiche SIOH”, per
valorizzare le competenze e le
conoscenze dei tanti soci iscritti; le
commissioni e la loro attività scientifica
potranno valorizzare tutti, promuovendo
ricerca, formazione, aggiornamento.

Tutti i Soci SIOH in regola con la quota

associativa potranno farne parte,
coordinati da un membro del Consiglio
Direttivo o da un Socio meritevole
nominato dal Presidente, al fine di
sviluppare ed approfondire tematiche
specifiche.
Sono, inoltre, lieto di comunicarvi che
quest'anno tutti i Soci ordinari avranno
la possibilità di pagare tre quote (2020-
2021-2022) in un'unica soluzione, con
un'agevolazione economica.

Infatti, tale proposta, approvata
dall'Assemblea Nazionale tenutasi a
Torino, prevede il versamento di 250
euro, invece che di 300 euro. I Soci
ordinari che vorranno iscriversi
solamente per il 2020 potranno
ovviamente farlo (100 euro).

Le quote per Soci affiliati e per Soci
ordinari giovani non prevedono questa
modalità su base triennale, ma
rimangono immutate (50 euro annui).

Potete effettuare il pagamento tramite
bonifico bancario, specificando nella
causale: ““Quota associativa 2020” oppure
“Quota associativa 2020-2021-2022” –
Nome e Cognome” Beneficiario: SIOH
Unicredit - Codice IBAN: IT 18 M 02008
37070 000010664770

Ricordo, inoltre, ai più giovani che
per Statuto, per coloro che entro 48
mesi dalla data di iscrizione all'Albo
degli Odontoiatri chiedono l'iscrizione
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come Socio ordinario, avranno
un’agevolazione economica (50 euro, al
posto di 100 euro), se al momento
dell’iscrizione non hanno ancora
compiuto il 32° anno di età.

Infine vi allego il nuovo modulo di
iscrizione alla SIOH affinché tutti voi
possiate compilarlo nuovamente e
spedirlo alla seguente mail:
tesoreria.sioh@gmail.com

Colgo l'occasione per un Augurio di un
Sereno 2020 da parte mia, del Presidente
e dell'intero Consiglio Direttivo.

Paolo Ottolina
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LE PROSSIME SCADENZE



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

www.sioh.it
Per DIVENTARE SOCI:

 www.sioh.it

 Diventare soci

 compilare domanda di iscrizione,
privacy, ecc

 inviare a
tesoreria.sioh@gmail.com

 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 ……..


