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SALUTE	ORALE	E	SALUTE	GENERALE		
Specialisti	a	confronto		

Pescara,	11	novembre	2017	
	

Nell’intento, perfettamente riuscito, di realizzare un confronto multidisciplinare in cui 

costruire le basi per una sempre maggiore collaborazione tra medici, odontoiatri e 

specialisti, si è svolto l’11 novembre a Pescara il corso ECM “Salute Orale e Salute 

Generale: Specialisti a confronto”. 

Durante il convegno, patrocinato dalla Regione Abruzzo e dalle principali istituzioni e 

società scientifiche, fra le quali la S.I.O.H., è stato affrontato e discusso il legame tra la 

salute orale e la salute generale 

Il dott. Giuseppe Renzo, Presidente Nazionale della Commissione Albo Odontoiatri, ha 

parlato della sostenibilità ed accesso ai percorsi di prevenzione e cura 

La prof.ssa Sabina Gallina, Professore Ordinario di Cardiologia dell’Università di Chieti 

ha relazionato sulla stretta correlazione tra la salute orale e le malattie cardio-vascolari, 

con aumento del rischio di patologie quali l’infarto o l’ictus associato ad una cattiva igiene 

orale in generale ed a patologie parodontali. 

La salute orale assume un’importanza drammatica nei pazienti affetti da patologie 

neoplastiche; la terapia farmacologica e la radio terapia possono avere, infatti, 

complicanze molto severe a livello del cavo orale, che portano ad una grave 

compromissione della qualità della vita dei pazienti ed, a volte, una diminuzione della 

sopravvivenza a lungo termine. Il dott. Marco Magi, Presidente della Società italiana di 

Odontoiatria per l’Handicap, e la dott.sa Paola Salerno, Odontoiatra dell’Ospedale 

Cardarelli di Napoli, hanno trattato il tema, molto delicato anche sul piano sociale e 

deontologico, oltre che clinico e terapeutico, della cura dei pazienti affetti da disabilità o 

non collaboranti, quelli che oggi vengono definiti “i pazienti fragili”, per i quali 

sicuramente sarebbe necessaria una maggiore attenzione politica e sociale 

La tavola rotonda, moderata dal dott. Paolo Balercia, Direttore della Chirurgia Maxillo 

Facciale di Ancona, è stato un importante e costruttivo momento di confronto tra la 

Faculty, i rappresentanti delle istituzioni ed i partecipanti del congresso e ha evidenziato 



2	
	

come siano assolutamente indispensabili, in un mondo di specialisti, anzi di 

superspecialisti della medicina e dell’odontoiatria, il confronto multidisciplinare ed una 

stretta collaborazione tra le varie figure professionali. 

 


