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Il 18 novembre 2017 si è svolto a Lecce il  II Convegno Regionale S.I.O.H. dal titolo   
“Prevenzione, diagnosi  e terapia  delle patologie del cavo orale nel paziente 
pediatrico e con ridotta compliance “ . Questo incontro , segue il precedente del 
maggio 2016 dal titolo “ Aspetti interdisciplinari nella prevenzione e trattamento 
odontoiatrico nel paziente fragile dall'età pediatrica all'adulto”,   
improntato essenzialmente alla sinergia della multidisciplinarietà in ambito di 
odontoiatria per soggetti vulnerabili ; si è invece focalizzata   ora  l'attenzione  sulle 
problematiche  odontostomatologiche dei piccoli  “pazienti speciali”. 
Obiettivo dell'incontro , non soltanto affrontare diverse tematiche in età pediatrica , 
ma creare e rinforzare la “ rete assistenziale “ nel percorso dalla famiglia , passando 
per il pediatra, il territorio con i relativi servizi fino al presidio ospedaliero. 
Il responsabile scientifico del corso , dott. Raffaele Piccinonno , coordinatore SIOH 
della provincia di Lecce , ha voluto rinforzare le sinergie esistenti tra territorio ed ente 
ospedaliero, coinvolgendo tra i relatori  pediatri di libera scelta, odontoiatri di libera 
professione , odontoiatri convenzionati ed anestesisti ospedalieri ,proprio per 
consolidare il percorso comune . 
Dopo il saluto e l'apertura dei lavori da parte del Presidente della SIOH  , dottor 
Marco Magi, Presidente e moderatore del convegno, il dottor  Fabio Peschiulli , 
odontoiatra socio SIOH e titolare dell'odontoambulanza , ha presentato alcune 
esperienze di prevenzione e cure appunto  “su ruota “ , svolte a favore di popolazioni 
fragili in recenti momenti di vulnerabilità sociale  nelle zone del centro italia colpite 
dal sisma.Quindi è seguita la relazione del dott. Vito Accogli, pediatra di libera scelta 
della  asl Lecce , che ha esposto alcune regole riguardanti la prevenzione della carie in 
età 0-20-32  .La dottoressa Daniela Puscio , anestesista del presidio ospedaliero “ V. 
Fazzi” di Lecce ha quindi relazionato sulle tecniche anestesiologiche , sul 
management anestesiologico e sulle casistiche operatorie in odontostomatologia 
pediatrica. E' seguita l'esposizione del dott. Carlo Vellani ,  specialista ambulatoriale 
interno della chirurgia maxillo facciale del Bellaria di Bologna , riguardo le 
problematiche odontoiatriche nei bambini affetti da paralisi cerebrale .La dottoressa 
Roberta Genoviva ha poi illustrato alcuni moderni ausili tecnologici utili alla gestione 
del piccolo paziente  non collaborante in studio ; il dottore Renzo De Gabriele , 
specialista ambulatoriale interno della UOS  di odontostomatologia del P.O. “ V. 
Fazzi” di Lecce ha discusso della terapia ortodontica e della gestione ambulatoriale nei 
pazienti con ridotta compliance   , e il dott. Raffaele Piccinonno ha infine illustrato 
come viene programmato e gestito il piccolo  paziente fragile in sede ospedaliera , 
dalla anestesia locale alla generale . 
Concludendo , questo incontro ha come non ultimo obiettivo , quello di far conoscere 
e divulgare i servizi erogati dal  territorio in senso lato , e di consolidare e migliorare i 
percorsi già esistenti , in un sistema di rete che, partendo dal basso ,coinvolge tutte le 
figure istituzionali e non , nel rispetto del paziente e della famiglia stessa. 
 


