
SPECIAL CARE DENTISTRY A TORINO: L’OBIETTIVO E’ PREPARARE I DENTISTI DEL FUTURO 
 
La Special Care Dentistry, o Odontoiatria Speciale, sarà la disciplina odontoiatrica del 
futuro. 4,5 milioni di disabili in Italia, 2 milioni di pazienti affetti da Malattie rare, di cui il 
70% in età pediatrica. Sempre più pazienti anziani non autosufficienti e malattie, quali il 
Morbo di Alzheimer (600.000 casi in Italia) ed il Morbo di Parkinson (250.000 casi in Italia), in 
continuo aumento. 
Chi curerà i denti e le patologie del cavo orale a questi pazienti? L'attuale accesso ai servizi 
è ancora troppo difficile? Che impatto ha un cavo orale non in salute sulle condizioni 
generali di questi pazienti, spesso affetti da pluripatologie? Chi può curare pazienti non 
collaboranti? 
La Special Care Dentistry si occupa di rispondere a queste domande intercettando i bisogni 
dei pazienti fragili. Richiede competenze specifiche professionali e, per i casi più gravi, 
strutture ospedaliere dedicate con percorsi di cura integrati tra odontostomatologo, 
anestesista e molti altri specialisti. 
Le storie di questi pazienti sono spesso caratterizzate da un percorso fatto di sofferenze e 
difficoltà, ma anche ricco di solidarietà e di dedizione da parte dei famigliari e degli 
operatori sanitari. 
 
La formazione professionale degli odontoiatri del futuro non potrà prescindere da tali 
competenze e di questo si è parlato al XX Congresso Nazionale della S.I.O.H. che si è 
tenuto, con grande successo, a Torino dal 28 al 30 Novembre 2019, organizzato in 
sinergia da S.I.O.H. (Presidente Nazionale Dott. Marco Magi), dalla S.C. Odontostomatologia 
(Dir. Dott. Paolo Appendino, Dott. Franco Goia, Dott. Simone Buttiglieri) dell’A.O. Ordine 
Mauriziano di Torino e dalla Dental School (Dir. Prof. Stefano Carossa) A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza di Torino. 
 
La S.I.O.H. (Società Italiana di Odontostomatologia per l'Handicap) è la più importante 
Società odontoiatrica che si occupa di odontoiatria sui pazienti disabili ed è l'interlocutore 
del Ministero della Salute per la stesura delle raccomandazioni cliniche in Odontoiatria 
Speciale. 
 
Hanno partecipato oltre 300 persone, tra odontoiatri ed igienisti dentali. Importante anche 
la partecipazione degli studenti, testimonianza della sensibilità di CLOPD e CLID 
dell’Università di Torino, presieduti dai Professori Elio Berutti e Stefano Carossa.  
 
Non è mancato un foltissimo gruppo di Autorità per ribadire la grande attenzione per 
l’Odontoiatria Speciale e per il prestigioso Manuale presentato da S.I.O.H. in questa 
occasione. Erano presenti Michele Nardone (Ministero della Salute), Silvio Falco (Direttore 
Generale A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino), Maurizio Dall’Acqua (Direttore 
Generale dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino), Raffaele Iandolo (Presidente Nazionale 
CAO), Roberto Di Lenarda (Rettore Università di Trieste e Presidente del Collegio Docenti di 
Odontoiatria), Virginio Bobba (Segretario Culturale Nazionale ANDI), Fausto Fiorile 
(Presidente Nazionale AIO), Maria Grazia Cannarozzo (Presidente Nazionale Cenacolo 
Odontostomatologico), Marco Landi (Presidente CED), Giovanni E. Mancini (Presidente 
Fondazione Andi Onlus), Gianna Pamich (Presidente Unidi – Industria Dentale Italiana), 
Giampietro Farronato (Direttore Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, Università di 
Milano), Giulio Preti (Professore Emerito Università di Torino), Carmen Mortellaro 
(Professore Ordinario Università del Piemonte Orientale), Corrado Paganelli (Direttore 
Clinica Odontoiatrica Università di Brescia), Francesco Inchingolo (Direttore Scuola di 
Specializzazione di Ortognatodonzia Università di Bari). 
 



S.I.O.H. organizza ogni 2 anni il proprio Congresso Nazionale che mancava da Torino da 25 
anni. La sede del Corso precongressuale il giovedì 28 pomeriggio è stata l'Aula Carle 
dell'Ospedale Mauriziano di Torino. La sede del Congresso venerdì 29 e sabato 30 è stata 
l'Aula Magna della Dental School del Lingotto. 
 
Durante l'evento, è stato presentato con grande successo il “Manuale di Odontoiatria 
Speciale” che si propone come punto di riferimento scientifico per la formazione in 
Odontoiatria Speciale in Italia, viste le grandi professionalità che hanno lavorato per la sua 
stesura. Il curatore del Manuale è lo stesso Presidente Nazionale S.I.O.H. Dott. Marco Magi. 
 
Nel Congresso, oltre ad un nutrito programma scientifico, vi è stato uno spazio dedicato alle 
Associazioni di Pazienti Speciali proprio per sottolineare la centralità della persona fragile. 
 
Il programma è stato arricchito, come consuetudine nel Congressi S.I.O.H., da una sessione 
di Comunicazioni libere e Poster con lavori provenienti da tutta Italia. Sono stati premiati il 
gruppo dell’Ospedale Meyer di Firenze come migliore Comunicazione e la S.C di 
Odontostomatologia del Mauriziano di Torino come migliore Poster.	Tutto il ricco programma 
è presente sul sito www.sioh.it		

Preparatevi, perché il futuro sta arrivando! 
 
 
Dott. Simone Buttiglieri 
Coordinatore Regionale S.I.O.H. Piemonte – Dirigente Medico Ospedale Mauriziano 
 
Dott. Franco Goia 
Consigliere Nazionale S.I.O.H. – Primario Emerito Ordine Mauriziano  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 


