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Un’appartenenza significa, anche, non essere soli! 

 

     Cari Soci, 

 

Quest’anno, come l’anno scorso, la pandemia ha stravolto il programma culturale 
e scientifico della S.I.O.H., così pure la relazione nella S.I.O.H. è stata fortemente 
modificata. 

A tal proposito mi piace citare una frase di Carlo Rovelli: “La realtà non ha senso 
senza una relazione.” 

Questi due anni non dovranno mai essere dimenticati! 

Allora l’alleanza terapeutica - la relazione medico e paziente, vissuta ultimamente 
in forma diversa - deve essere considerata sempre un dono che ci aiuta a superare 
le paure.  

Inoltre, questa situazione ha accelerato la necessità della telemedicina nella 
televisita, nella consulenza, nell’assistenza, per sopperire una presenza… stiamo 
già dimorando un interessante e segnato futuro. Mai dimenticare, comunque, lo 
studio della nostra semeiotica medica.  

Infatti, quest’anno, i social ci hanno modificato l’attenzione, il tempo (kairos), ci 
hanno modificato il silenzio e l’ascolto. Questo atteggiamento ha il rischio di 
ripercuotersi nella nostra professione: sappiamo che ciò che cerchiamo - quello che 
cercano i nostri pazienti e i loro familiari -  è (anche) uno sguardo, un bene 
comune, una relazione che genera speranza. 

Ogni nostro paziente, nella quotidianità, anela e cerca questo sguardo 
sull’umano. Spetta a noi mantenerlo vivo!  

La speranza, nella nostra Società Scientifica, si è riaccesa a Riccione per 
l’Assemblea in presenza, la rivivremo in altri eventi a settembre: l’Expodental 
Meeting di Rimini, il Congresso Nazionale Scientifico ANDI a Riccione. 
Termineremo con il nostro XXI Congresso Nazionale S.I.O.H. a Padova in Ottobre, 
tutti gli aggiornamenti su www.sioh.it  

Il compito della nostra Società Scientifica è alimentare questa certezza, questo 
sguardo, questa partecipazione e appartenenza.  

Un’appartenenza significa, anche, non essere soli!   

L’augurio è non smettere mai di desiderare, di cercare sempre un senso e un 
significato al nostro lavoro: a maggior ragione quando si è medici, quando si parla 
di Persone con disabilità! 

                                                                                                         Marco Magi 
                                                                                                      

  presidente.sioh@gmail.com 

          

Lettera del 
Presidente

http://www.sioh.it
mailto:presidente.sioh@gmail.com
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 Ai Soci S.I.O.H Aderenti alle Commissioni Scientifiche S.I.O.H.                           
                                                                   Loro Sedi – Comunicazione inviata per email                                        
                                                  
     
Carissimi	tu*,																																																																																																																																																																																			
consapevoli sempre dello stato attuale di emergenza e criticità del momento, con																																									
grande	piacere,	nel	comunicarvi	la	vostra	adesione	alle	Commissioni	Scien+fiche	S.I.O.H.,																																						
vi	an3cipo	che	diverse	Commissioni	hanno	già	iniziato	i	lavori	sia	nel	tema	da	sviluppare	e																																						
sia	nei	ruoli	defini3	ad	ogni	componente	della	Commissione	stessa.																																																																																																																																																																																										
E’	un	Proge3o	che	ha,	non	solo	l’importanza	del	suo	scopo,	ma	il	potenziale	di	avvicinare																					
all’opera5vità	della	nostra	Società	Scien5fica	(oltre	al	Dire;vo	e	ai	Coordinatori	regionali																																						
e	provinciali)	tan5	soci/colleghi,	giovani	e	meno	giovani,	con	alte	conoscenze	e	
competenze	in	varie	tema5che	di	Odontoiatria	Speciale:	una	ricchezza	che	la	S.I.O.H.	deve	
riconoscere	e	non	può	permeFersi	di	perdere!																																																																																																																						
Come	ogni	progeFo	possiamo,	nel	tempo,	sempre	e	solo	migliorarlo…																																																																															
Infa;,	dopo	essere	cresciu5	fortemente	nel	numero	dei	soci	e	dopo	aver	promosso	e																																	
sviluppato	il	Manuale	di	Odontoiatria	Speciale	-	per	valorizzare	i	tan5	colleghi	iscri;,																																					
giovani	e	meno	giovani,	con	numerose	competenze	nella	materia	dello	Special	Needs																																									
emerge	la	necessità	di	approfondire	tema5che	ineren5	gli	scopi	della	nostra	Società																																			
Scien5fica.		
Queste	Commissioni	Scien;fiche	Nazionali	S.I.O.H.	avranno	scopi	di	ricerca,	formazione																																																										
e	aggiornamento	e	si	aggiungono	al	ricco	Programma	Culturale	S.I.O.H.	2021.
Vi	allego	il	REGOLAMENTO	già	approvato	all’unanimità	in	Assemblea	a	Torino	il	29	
novembre	2019.	
I LAVORI DELLA COMMISSIONI DOVRANNO PERVENIRE                                                                            
IN PRESENTAZIONE POSTER ENTRO IL 31 LUGLIO 2021  
a commissioni.sioh@gmail.com 
e	saranno	presenta;	come	COMUNICAZIONE	LIBERA	a	Padova	nell’autunno	2021																																																									
al	prossimo	XXI	Congresso	Nazionale	S.I.O.H.		

VI	RICORDIAMO	CHE	PER	PARTECIPARE	AI	LAVORI	DELLE	COMMISSIONI	E	PRESENTARE																																				
I	LAVORI	AL	PROSSIMO	CONGRESSO	NAZIONALE	-	COME	DA	REGOLAMENTO	-																																																					
SARA’	NECESSARIO	ESSERE	IN	REGOLA	CON	LA	QUOTA	ASSOCIATIVA	S.I.O.H.	

Una	grande	opportunità	di	lavoro	culturale/educa;vo	dentro	la	nostra	Società	
Scien;fica!																																																				
			
Ringraziandovi	per	l’aFenzione,	rimango	sempre	a	vostra	disposizione	per	ogni	
chiarimento.

          Marco Magi 
                                                                                                      

  presidente.sioh@gmail.com 

mailto:commissioni.sioh@gmail.com
mailto:presidente.sioh@gmail.com
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COMMISSIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI S.I.O.H. 

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                                                                                   

a) Conservativa ed endodonzia 

b) Protesi  

c) Chirurgia  

d) Ortognatodonzia  

e) Ortodonzia miofunzionale 

15) Commissione anestesia/sedazione/narcosi                                                                                              

16) Commissione salute orale, malattie metaboliche e immunologiche 
(microbioma)                                  

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

18) Commissione Formazione e Aggiornamento ASO in Odontoiatria Speciale 

19) Commissione nuove tecnologie                                                                                                            

20) Commissione Odontoiatria Forense                                                                                                    

21) Commissione assistenza domiciliare                                                                                                     

22) Commissione programmazione assistenza odontoiatrica nel SSN e SSR                                                                                      

23) Commissione Superiore di Verifica 
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REGOLAMENTO Commissioni Scientifiche Nazionali 
S.I.O.H 

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. 

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 
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA SOCI SIOH 
sabato 12 giugno 2021                                                                                    

Palazzo del Turismo - Riccione 

Sabato 12 giugno davanti a tanti Soci, il Presidente SIOH Dott. M Magi, ha aperto 
l’Assemblea Soci 2021, affermando che il Palazzo del Turismo di Riccione fu 
costruito nel 1939 e mostra foto storiche di Riccione ai presenti. All’Assemblea era 
presente anche il Commercialista SIOH, Dott. Francesco Prete, che ha illustrato 
come viene redatto bilancio SIOH. 

Il Tesoriere SIOH, Dott. P Ottolina, ha espresso grande soddisfazione per la 
collaborazione con il Dott. F Prete ed ha letto ai soci la nota al bilancio 2020 ed ha 
poi illustrato il bilancio preventivo SIOH 2021. L’Assemblea Soci SIOH ha 
approvato all’unanimità sia il bilancio consuntivo, che quello preventivo 2021. 
Il Dott. M Magi ha affermato che, nonostante la pandemia 2020-2021, la SIOH ha 
sviluppato mediaticamente molteplici eventi scientifici. Nei quattro anni 
precedenti la SIOH ha organizzato oltre 50 eventi scientifici in Italia, ha modificato 
lo Statuto ai sensi decreto Lorenzin, ha stipulato la polizza RC, ha migliorato 
contenuti e gestione del sito SIOH, ha pubblicato la “Newsletter trimestrale”, ha 
redatto un Codice Etico, ha pubblicato il “Manuale di Odontoiatria Speciale SIOH, 
ed ha istituito le “Commissioni Scientifiche Nazionali SIOH”. 

Il Presidente SIOH ha illustrato poi il Programma Scientifico SIOH 2021, iniziando 
dalla IV Giornata Nazionale dell’Odontoiatria Speciale SIOH, il I febbraio 2021 
(SIOH compirà 37 anni), passando poi ad elencare i molteplici eventi scientifici che 
si svolgeranno nel 2022, la maggior parte dei quali rimandati nel 2020 e 2021 a 
causa della pandemia. La segreteria SIOH invierà il programma scientifico 2022, 
appena le date saranno concordate con certezza con i referenti degli eventi. 

Il Dott. F Assandri si è complimentato con SIOH tutta per la proficua 
partecipazione al Collegio dei Docenti di Odontoiatria 2021, che si è svolto online 
insieme a SIOG. Il Presidente del Collegio dei Docenti di Odontoiatria Prof. 
Roberto Di Lenarda ha confermato che il Collegio dei Docenti di Odontoiatria 2022 
si svolgerà a Bologna e SIOH è già stata invitata. 

A cura di: 

Elena Pozzani
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Il Prof. G Farronato, Socio Onorario SIOH, si è complimentato per l’attività 
scientifica svolta e per lo spirito con cui tutto viene vissuto, sottolineando che gli 
odontoiatri sono stati e sono in prima linea in epoca Covid, ma già pronti e formati 
alla prevenzione delle infezioni a fronte delle criticità del passato.  

La Prof.ssa L Strohmenger, Socio Onorario SIOH, ha sollecitato tutti i presenti a 
studiare ed utilizzare le linee guida, le raccomandazioni cliniche e le indicazioni 
per presa in carico del paziente con bisogni speciali, da Lei redatte in lunghi anni 
di collaborazione con il Ministero della Salute. 

Il prossimo appuntamento sarà per tutti, per chi vorrà partecipare, a 
EXPODENTAL Meeting di Rimini 9-10-11 settembre 2021; SIOH sarà presente con 
un proprio Stand e nella mattinata di sabato 11 settembre si terrà il “Convegno 
SIOH”, nell’ambito di Expodental Meeting. 

Il Dott. O. Pagnacco e la Dott.ssa E. Pozzani, rispettivamente responsabile 
organizzativo e scientifico del XXI Congresso Nazionale SIOH di Padova, 7-8-9 
ottobre 2021, hanno illustrato all’Assemblea Soci gli aspetti organizzativi e 
scientifici del Congresso, che sarà “congresso elettivo”. Il Presidente SIOH Dott. M 
Magi ha precisato che i poster saranno solo in   digitale e proiettati su apposito 
totem, nonché pubblicati permanentemente sul sito www.sioh.it, mentre le 
comunicazioni libere saranno dedicate ai lavori delle “Commissioni Scientifiche 
SIOH”; il venerdì pomeriggio, 8 ottobre, si terranno le elezioni per il nuovo 
Consiglio Direttivo SIOH (12 consiglieri, 3 revisori dei conti e 3 probi viri), che 
sarà in carica nel triennio 2022-2024. 

Il Dott. R Rozza, Responsabile per i Rapporti Internazionali SIOH ha affermato 
che la collaborazione con iADH è fondamentale ed ha sollecitato i Soci SIOH a 
partecipare al Congresso iADH di Parigi 2022. Il Dott. Rozza ha comunica che gli 
iscritti SIOH hanno diritto ad accedere all’ area riservata iADH, mediante un 
codice personale che fornirà iADH ed ha proposto di istituire un indirizzo mail 
per rapporti con IADH; non appena la mail sarà attiva, la Segreteria SIOH 
avviserà i Soci di fare richiesta del codice per l’accesso all’area riservata iADH, 
molto utile per la consultazioni di riviste scientifiche. 

Il Presidente SIOH, Dott. M Magi, ha parlato orgogliosamente delle “Commissioni 
Scientifiche SIOH” e del lavoro svolto finora, sollecitando i referenti delle 
commissioni ad inviare il primo poster del lavoro finora svolto alla segreteria 
SIOH, entro il 31 luglio prossimo. Il presidente ha inoltre annunciato ai Soci SIOH, 
che al Congresso di Padova verranno nominati 5 nuovi Soci onorari SIOH: il Dott. 
F Radovich, la Dott.ssa G Clarich, il Dott. E Valesi Penso, il Dott. E Calcagno ed 
il Dott. V Zavaglia, per il prezioso ed eccellente lavoro svolto nell’ambito 
dell’”Odontoiatra Speciale” durante il loro percorso professionale. 

http://www.sioh.it
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L’assemblea Soci SIOH si è conclusa con l’approvazione, all’unanimità, del 
Protocollo d’Intesa SIOH-AISO (Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria) 
ed alla firma ha presenziato il Presidente Nazionale AISO, Nicolò Giuseppe 
Armogida; il Presidente SIOH, Dott. M Magi, ha sottolineato l’importanza di 
coinvolgere gli studenti e di sensibilizzarli all’odontoiatria speciale; gli Studenti di 
Odontoiatria potranno iscriversi gratuitamente a SIOH e pubblicare un articolo 
ogni 3 mesi sulla newsletter SIOH. 

 

 

XXI CONGRESSO NAZIONALE SIOH 
 “La salute orale nel paziente fragile. Il rischio infettivo 

orale” 

Dal 7 al 9 ottobre 2021, si svolgerà presso le aule dell’Università degli Studi 
Padova, il XXI Congresso Nazionale SIOH. Il Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Odontostomatologia per Disabili viene organizzato ogni 2 anni, quindi, 
la pandemia in atto, non ha causato variazioni rispetto alla programmazione 
consueta; il XX Congresso Nazionale SIOH si era, infatti, svolto alla fine di 
novembre 2019, proprio a ridosso della pandemia, mentre i primi casi di infezione 
da Covid-19 erano già presenti in molti continenti.  

Il Congresso di Torino 2019 ha avuto per SIOH un grande significato scientifico, 
poiché è stato presentato il “Manuale di Odontoiatria Speciale SIOH”, edito da 
Edra, testo scritto a più mani, da più di 150 coautori, afferenti alle maggiori 
strutture pubbliche, che, nel nostro paese, si occupano di “odontoiatria speciale” e 
questa pubblicazione è stata fonte di grande soddisfazione per il numero di copie 
vendute finora, seppur in un momento storico così particolare. 



           9

Presidenti del XXI Congresso Nazionale SIOH sono il Presidente SIOH in 
carica, Dott. Marco Magi ed il Direttore della Clinica Odontoiatrica di Padova, 
Prof. Edoardo Stellini, da tempo ormai vicino a SIOH nell’ opera di 
aggiornamento scientifico in materia di “odontoiatria speciale”. 

Il Congresso si articolerà in 3 giornate scientifiche, che avranno ognuna una 
propria specificità; per iniziare, nel pomeriggio di giovedì 7 ottobre, si terrà il 
corso precongressuale dedicato alla “Microbiologia del cavo orale: microbiota 
orale e microbioma. Il ruolo dell’odontoiatra”. In questa sessione si alterneranno 
relatori di area medica e di area odontoiatrica, al fine di chiarire ai discenti le 
relazioni tra flora batterica orale, flora batterica gastro-intestinale e reattività del 
sistema immunitario, nonché il rapporto tra microbiota orale, gastro-intestinale e 
patologie sistemiche. 

L’apertura ufficiale del Congresso avverrà venerdì 8 ottobre, alla presenza di 
personalità eccellenti del mondo accademico e della società; in particolare, sarà 
presente il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Verona, il Prof. Pier 
Francesco Nocini e l’Università di Verona, unitamente a quella di Padova saranno 
ospite d’eccellenza nel programma scientifico del congresso. La sessione scientifica 
sarà aperta dalla “lectio magistralis” del Professor Gastone Zanette, che illustrerà 
la storia dell’anestesiologia speciale odontostomatologica in Italia ed a Padova, 
sede universitaria che da sempre ha dedicato grande attenzione a questa materia. 
La prima sessione scientifica del venerdì sarà dedicata all’”Odontoiatria nella 
complessità e comorbilità nel soggetto fragile” e darà spazio alle due Scuole 
Universitarie Venete di Odontoiatria: Padova e Verona. Nel pomeriggio si parlerà, 
invece, di “Approccio odontoiatrico chirurgico e protesico al paziente fragile” e 
la giornata sarà chiusa dalla Cerimonia di nomina del “Soci Onorari SIOH” e 
dall’ Assemblea Soci SIOH, che procederà ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo 
SIOH, che sarà in carica nel triennio 2022-2024. 

L’ultima giornata congressuale, sabato 9 ottobre, si articolerà in 3 eventi scientifici 
paralleli di pari valenza scientifica; nell’aula principale saranno protagonisti i soci 
SIOH, che ormai da più di un anno stanno lavorando nelle 23 “Commissioni 
Scientifiche SIOH” e che presenteranno, in forma di poster descritto in una breve 
comunicazione libera, il lavoro svolto dalla commissione, nonché i risultati della 
ricerca e gli eventuali futuri sviluppi. Nel contempo si svolgeranno, in sale attigue, 
la sessione scientifica dedicata agli Igienisti Dentali e la sessione dedicata alle 
Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO).  
Gli Igienisti Dentali dedicheranno la mattinata alla “Salute parodontale e salute 
generale nel soggetto fragile” (evento con ECM), mentre la sessione ASO 
approfondirà “La disinfezione e sanificazione dello studio odontoiatrico alla 
luce dell’esperienza Covid-19”, con il riconoscimento di 4 ore formative ASO. 
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Sia il Corso Precongressuale, che il Congresso SIOH saranno accreditati e si 
svolgeranno nel rispetto di tutte le normative in materia di prevenzione 
dell’infezione da Covid-19; potranno, inoltre, essere presentati poster, ma in forma 
esclusivamente digitale, che saranno proiettati su apposito totem durante le 
giornate congressuali. 

Non mancheranno, però, i momenti conviviali e di condivisione degli aspetti 
clinici quotidiani di ogni odontoiatra che si occupa di “odontoiatria speciale”. 
Durante il Congresso i Soci SIOH avranno anche la possibilità di confrontrasi con 
le Associazioni del terzo settore, con le quali da sempre SIOH collabora. 
Ogni ulteriore informazione può essere trovata sul sito www.sioh.it. 

LETTERA DI MAURIZIO MAGGIONI - Presidente AIOLA 

Con grande piacere scrivo di ciò che ho trovato sulla mia strada.  
SIOH è una società di profondo valore medico, nasce, cresce e si arricchisce sempre di più 
di conoscenze volte a sollevare la sofferenza dei più fragili, degli ultimi, di coloro i quali 
spesso non trovano voce per esprimere le loro sofferenze e orecchie per ascoltare le loro 
richieste d’aiuto. Società diffusa in maniera capillare sul territorio italiano, risponde alle 
esigenze dei più deboli e lo fa con entusiasmo e grande senso etico.  
Il XXI Congresso Nazionale SIOH – Padova 2021 sarà un’occasione per ritrovarsi tutti 
dopo un duro periodo di restrizioni e rinnovare la profonda amicizia che unisce SIOH  
e AIOLA. Sarà un momento di aggiornamento, di amicizia e stima reciproca. Aiola e Sioh  
si contraddistinguono per il loro cuore grande, nella cura dei pazienti, nell’accogliere i più 
giovani professionisti all’interno della loro grande famiglia, nell’aggiornamento continuo e 
nell’entusiasmo di crescere assieme.  
Aiola si onora di padroneggiare il laser come strumento altamente tecnologico , 
professionalizzante e stimolante nella pratica odontoiatrica, e di mettere al servizio di 
tutti i colleghi le esperienze maturate in questi decenni. E se dopo tutti questi anni siamo 
così è perché lungo il nostro cammino ci siamo ritrovati e potenziati insieme. 
Per i 20 anni di Aiola vi aspettiamo a Bergamo il 22 e 23 ottobre di quest'anno.  
Festeggeremo nel modo migliore discutendo di quanto il laser sia versatile nella pratica 
quotidiana odontoiatrica, dalla chirurgia orale, all’implantologia, passando per la protesi e 
l’odontoiatria speciale, la medicina orale, ultimo ma non meno importante il suo utilizzo da 
parte degli igienisti.  
Avremo l’onore di aver come ospiti illustri nomi dell’Odontoiatria italiana, ci sarà una 
sessione dedicata ai poster con relativa premiazione e tanta voglia di stare insieme 
all’insegna dell’aggiornamento e delle ultime novità.  
Vi aspettiamo con entusiasmo numerosi per festeggiare il nostro ventesimo compleanno                                                                         

http://www.sioh.it
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CONGRESSO INTERNAZIONALE iADH 
24-26 agosto 2022

Dopo la cancellazione del Congresso Internazionale di iADH in Acapulco nel 2020 
per la pandemia, nel 2022 il 26° Congresso iADH si terrà a Parigi, nella splendida 
cornice della Maison de la Chimie, a pochi passi dalla Tour Eiffel dal 24 al 26 
Agosto. L’evento è stato volutamente organizzato da martedì a venerdì con 
l’obiettivo di lasciare libero il week end per poter apprezzare la città. 
Il comitato organizzatore scelto dal board internazionale è la SOSS (Santé Orale et 
Soins Spécifiques), associazione francese per la disabilità e la salute orale.  La 
Dott.ssa Denise Faulks è la referente e Presidente del comitato scientifico. 

Il tema scelto per questo congresso è “quality matters…ensuring equitable health 
outcomes”, per sottolineare che la qualità dell'assistenza sanitaria è una 
componente chiave nel percorso verso l'equità e la dignità per le persone con 
disabilità. L'assistenza di qualità deve essere basata su conoscenze scientifiche e su 
precise linee guida. 

A tale proposito, sarà molto interessante lo scambio culturale tra i diversi membri 
dell’associazione ed il confronto con professionisti che provengono da ogni parte 
del mondo, diverse culture e diversi scenari socio sanitari. 

Questo aspetto è stato per altro sottolineato da Alison Dugall, Presidente iADH: 
“l’IADH darà a ciascuno di noi l'opportunità di condividere nuove conoscenze e 
tecniche e costruire una rete di supporto personale e professionale con cui fornire 
un'odontoiatria speciale di qualità ai nostri pazienti quando torneremo ai nostri 
luoghi di lavoro”. 

A cura di 
Roberto Rozza
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Per tutti i soci della Sioh, questo evento rappresenta sicuramente un importante 
opportunità per poter arricchire il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze 
visto che il Congresso si terrà in Europa ed in un paese vicino a noi sia 
geograficamente che culturalmente. 

La nostra Società da diversi anni è membro della iADH e tutti i suoi soci 
regolarmente iscritti possono accedere ai servizi offerti dal sito di iADH (http://
iadh.org). E’ infatti possibile ricevere il proprio numero di iscrizione agli iADH 
inviando una mail all’indirizzo sioh.iadh@gmail.com. La segreteria Sioh si 
interfaccerà con il board di iADH per poi fornire al socio il numero di iscrizione e 
poter accedere al sito nella sua completezza. 

Tutti i soci regolarmente iscritti sono quindi invitati ad usufruire di tutti i 
numerosi servizi offerti e reperibili sul sito internazionale ma ancor di più a 
preparare poster e presentazioni dei lavori scientifici per poter fornire un 
importante contributo alle conoscenze comuni di ricercatori che si occupano di 
disabilità in odontoiatria in tutto il mondo. 

Vi aspettiamo quindi numerosi a questo importante evento! 

	

GIORNATA INTERNAZIONALE SINDROME DI WILLIAMS   
20 maggio 2021 

 

La Sindrome di Williams-Beuren, è un disordine genetico multisistemico descritto 
per la prima volta nel 1961 dal cardiologo J.C.P. Williams in Nuova Zelanda, ed in 
maniera più completa inquadrata nel 1962 dal tedesco Dr. A J Beuren, La 
letteratura internazionale riporta una prevalenza della sindrome di un soggetto 
ogni 20.000 nati vivi, mentre in alcune etnie può salire sino ad 1 soggetto ogni 
25.000 nati vivi.  

La Sindrome di Williams è determinata nella maggior parte dei casi dalla 
delezione di 1,5 Mb (milioni di basi) nella parte prossimale del braccio lungo del 
cromosoma 7 in posizione 7q11.23, quest’ultima, denominata appunto regione 
critica per la sindrome di Williams-Beuren, comprende più geni adiacenti tra i 
quali quello che codifica per l’elastina (ELN) alla cui delezione sono riconducibili 
le anomalie del tessuto connettivo. Il difetto genetico nella sindrome di Williams-
Beuren ha una trasmissione autosomica dominante, ma per la maggior parte dei 
casi si determina con eventi de novo. Sono stati stabiliti dei criteri clinici 

A cura di 
Pamela Armi

http://iadh.org
http://iadh.org
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diagnostici che pongono il sospetto di sindrome di williams per poi completare la 
diagnosi genetica con il chromosomal microarray (CMA) o il test di Fish. Tra i 
criteri diagnostici ritroviamo: dismorfismo facciale (100%) ;  patologia 
cardiovascolare (arteriopatie da difetti dell’elastina, il 75 %); disabilità intellettiva 
di vario grado (75%) ; specifico profilo cognitivo con peculiare personalità (90%) ; 
anomalie endocrine (ipercalcemia nel 15% dei casi).  

I soggetti con Sindrome di Williams-Beuren mostrano una facies caratteristica con 
restringimento bitemporale, sopracciglia rade, naso corto con punta a bulbo, filtro 
allungato, epicanto, bocca ampia, labbra carnose, guance prominenti ed iride 
azzurra o verde con caratteristica forma stellata.  

Passando in rassegna la letteratura medica degli ultimi cinquanta anni emerge che 
nella Sindrome di Williams Beuren vi è un'aumentata incidenza di anomalie 
dentali propriamente dette quali e  peculiari caratteristiche scheletriche del 
distretto maxillofaciale ciò evidenzia come l’odontoiatra e l’ortodontista siano due 
figure fondamentali del team multidisciplinare che seguono questi pazienti. Infatti 
soprattutto in età evolutiva grazie ad una approfondita conoscenza della 
letteratura, il clinico deve effettuare una diagnosi precoce delle anomalie dentali e 
delle malocclusioni presenti in un paziente con sindrome di Williams-Beuren, al 
fine di improntare una prevenzione secondaria di quest’ultime con una corretta 
terapia ortodontica intercettiva.  

Nell’aprile 2021 la Sioh ha siglato un protocollo di intesa con APW Italia Onlus nel 
quale la SIOH mette a disposizione i suoi professionisti più preparati sulla tematica della 
presa in carico delle persone con Sindrome di Williams per partecipazione con relazioni 
specifiche sulla SW,formazione di altri professionisti, su tutto il territorio nazionale, sulle 
p r o b l e m a t i c h e s p e c i f i c h e a t t r a v e r s o c o n s u l t a z i o n e v i a m a i l a 
segreteria.sioh@gmail.com;azioni di sensibilizzazione all’interno della cerchia dei propri 
associati; e supporto, ove possibile, alla creazione di altri centri di competenza in diverse 
regioni italiane, in modo da non costringere i genitori a trasferte onerose. Mentre la APW 
Italia siimpegna ad invitare membri della SIOH in occasione di incontri e convegni; a 
organizzare occasioni di confronto fra professionisti durante le quali possano essere 
trasmesse le conoscenze sulla SW; ed a segnalare, con i propri mezzi di comunicazione, la 
collaborazione in atto con SIOH per far sì che i propri associati e simpatizzanti possano 
trovare un punto di riferimento per le cure per i propri figli. 

Nell’ambito di questo accordo  ed in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA SINDROME DI WILLIAMS sono stata invitata in qualità di consigliere nazionale 
SIOH a tenere un  webinar  per le famiglie di bambini con S. di Williams il 14 di maggio 
2021 dove spiegare le caratteristiche dento-scheletriche peculiari della sindrome ed 
illustrare prevenzione, diagnosi precoce e terapie intercettive delle più frequenti anomalie 
dentali e malocclusioni. 

L’articolo completo di bibliografia è pubblicato sul nostro sito  www.sioh.it 

mailto:segreteria.sioh@gmail.com
http://www.sioh.it


           15

LA BOCCA DEL PAZIENTE ANZIANO:                                            

UN LUOGO TROPPO SPESSO “INESPLORATO” 
	
Negli ultimi anni l'attenzione della Sanità si è focalizzata in particolar modo sulla 

fragilità legata all'aumento dell’aspettativa di vita. Le criticità orali, strettamente 

collegate alla pluripatologia, alla plurifarmacologia ed alla diminuita capacità 

motoria, cognitiva e decisionale, sono spesso relegate in secondo piano rispetto ad 

altre patologie.  

La mancanza di consapevolezza delle conseguenze determinate da un cattivo stato 

di salute orale non solo sulla qualità di vita e di relazione, ma anche sul benessere 

generale, determina spesso un vero e proprio “abbandono” delle cure 

odontoiatriche e dell’igiene orale domiciliare, per una complessa serie di motivi 

che vanno dalla compromissione dell’autonomia, alle difficoltà economiche e 

socio-familiari, alla scarsa conoscenza e formazione del personale di assistenza.  

Durante l’invecchiamento infatti si amplifica il complesso rapporto di 

interdipendenza tra salute orale e salute generale. Gli aspetti nutrizionali si sono 

recentemente orientati sull’analisi qualitativa dell’introito alimentare, 

sottolineando il rischio di evoluzione verso uno stato di sarcopenia.  

Ricerche recenti inoltre indicano una relazione positiva tra funzione masticatoria e 

cognitiva. In altre parole la tutela della salute orale, attraverso il miglioramento 

del benessere generale, determina riduzione dei ricoveri e degli interventi 

farmacologici e si traduce complessivamente anche in un risparmio sanitario. 

Risulta evidente che per ottenere una prevenzione efficace quindi sia irrinunciabile 

poter contare sull’aiuto del personale che quotidianamente segue il paziente 

anziano.  

La pulizia del cavo orale e dell’eventuale protesi deve far parte di un protocollo 

giornaliero da attuare parimenti all’igiene di altre parti del corpo e ad altre 

manovre di assistenza. Solo attraverso questa meticolosa strategia di formazione, 

che rappresenta una vera e propria “rivoluzione culturale” è possibile raggiungere 

risultati significativi e duraturi.  

A cura di            
Oliviero Gorrieri  
Giuliana Mancini 
Caterina Perra
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SIOH CHANNEL TV 
	
Cari soci e amici, oggi vi racconto com’è nato il nostro canale mediatico "SIOH 
CHANNEL TV". 

Una sera durante il primo Lockdown, ero al telefono con il presidente Marco 
Magi. Tra una chiacchiera e l’altra abbiamo avuto l’intuizione di creare il nostro 
canale ultra specialistico riguardante l’odontoiatria speciale, uno spazio dedicato a 
chi come noi si impegna giorno per giorno nella cura dei nostri cari pazienti con 
esigenze speciali.  

Voglio definirlo un proseguimento del libro al quale noi tutti abbiamo partecipato 
attivamente nella stesura e raccolta di materiale scientifico e che ha dato via al 
meccanismo di crescita concreta e reale che la SIOH cercava da tempo. 

 

Ormai l’odontoiatria moderna richiede maggiori competenze nel settore, 
soprattutto perché negli ultimi anni c’è stata sempre più richiesta dei pazienti con 
disabilità nei nostri ospedali o studi privati, ma non sempre si sa come affrontare 
certe situazioni.  

Questo è uno dei motivi che ci ha spinto a creare una stanza virtuale dove nel 
nostro piccolo cerchiamo di stimolare i neolaureati o colleghi già affermati ad 
approfondire questo tipo di argomenti. 

In SIOH CHANNEL TV siamo arrivati già ad 8 puntate, con ospiti di massimo 
rilievo nel panorama nazionale ed internazionale. 

I puntata con ospite il Presidente Dott. Marco Magi; 

II puntata con ospite il segretario nazionale la dott.ssa Elena Pozzani; 

III puntata con ospite il tesoriere nazionale il Dott. Paolo Ottolina;  

IV puntata con ospite la consigliera nazionale la Dott.ssa Pamela Armi; 

V puntata con ospite il coordinatore regione Lombardia il Dott. Angelo 
Giampaolo; 

A cura di 
Gianluca Russo
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VI puntata con ospite il past-presidente il Dott. Roberto Rozza;  

VII puntata con ospite nella tavola rotonda riguardante l’igiene orale le dottoresse 
Sara Cammisuli e Lucia Rocco; 

VIII puntata con ospite la Dott.ssa Giuliana Mancini; 

IX puntata con ospite l Dott.ssa Caterina Perra (l’incontro sarà il 23-07).  
Volevo ringraziare il presidente Marco Magi e tutto il Direttivo nazionale per la 
fiducia datami e tutti gli ospiti per il loro contributo scientifico, ma soprattutto 
umano. 
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA 
SPECIALE 

Limeres Posse J, van Harten MT,  Mac Giolla Phadraig C, Diniz Freitas M ,
Faulks D , Dougall A, Daly B, Diz Dios P

The Impact of the First Wave of the COVID-19 Pandemic on
Providing Special Care Dentistry: A Survey for Dentists

Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 2970

“Scopo di questo studio è stato indagare l'impatto del COVID-19 sulle esperienze dei 
dentisti operanti nell'ambito dell'Odontoiatria Speciale nel mondo. Un sondaggio online è 
stato somministrato dal 10 al 31 luglio 2020. Età, sesso, anni di attività professionale, stato 
relativo al COVID-19, area geografica di provenienza e durata del periodo di lockdown 
sono stati registrati per tutti i dentisti partecipanti. 
Sono state analizzate le relazioni tra queste variabili e i cambiamenti nell'attività clinica, lo 
stato COVID-19 dei pazienti trattati e gli incrementi delle misure di protezione nella 
clinica odontoiatrica. Un totale di 436  dentisti, con una percentuale femminile del 70,6%, 
provenienti da 59 paesi hanno risposto al sondaggio. L'attività clinica è stata ridotta o 
interrotta per il 79,1% degli intervistati. Il cambiamento più comune è stato quello di 
limitare il trattamento alle sole cure urgenti (53,7%). I trattamenti in anestesia generale o 
mediante sedazione profonda sono stati interrotti (51,0%) o ridotti (35,8%) per la maggior 
parte degli intervistati. I dentisti maschi avevano maggiori probabilità di mantenere la loro 
attività clinica rispetto alle dentiste femmine (p<0,001) e gli intervistati del Nord America 
erano più propensi a farlo rispetto ai partecipanti di altre regioni geografiche (p< 0,001). I 
dentisti dell'America Latina e dell'Area Caraibica avevano più probabilità di segnalare il 
trattamento di casi confermati di COVID-19 rispetto a quelli dei Paesi europei (p<0,001). 
Le modifiche nella messa in atto delle misure di protezione nello studio dentistico è 
risultata correlata al sesso, all'intensità dell'attività clinica e all'area geografica di 
provenienza dei vari dentisti intervistati. Per concludere, le prestazioni di Odontoiatria 
Speciale sono state notevolmente ridotte in seguito alla pandemia. Il mantenimento del 
Servizio era principalmente legato all'area geografica in cui operavano i dentisti 
intervistati, aggravando ulteriormente disuguaglianze preesistenti.”
      

A cura di: 

Paolo 
Ottolina
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Il	Manuale	si	compone	dell’esperienza	di	150	professionis3	e	affronta	in	
modo	razionale	ed	esaus3vo,	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	e3co,	efficiente,	
efficace	e	responsabile	l’operato	di	chi	si	occupa	della	salute	orale	dei	
pazien3	con	fragilità.	Un	apporto	scien3fico	ed	umano	teso	alla	
formazione	e	all’aggiornamento	per	tuF	i	colleghi,	giovani	e	meno	
giovani,	che	operano	sia	nelle	is3tuzioni	sanitarie	pubbliche	e	sia	agli	
Odontoiatri	che	lavorano	in	ambito	privato. 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO                      

augura a tutti i Soci SIOH                                

una BUONA E SERENA ESTATE 

TOCCARE IL CIELO CON UN DITO     di Franco Goia                                   www.francogoia.it                                                                                                 
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	Aiola si onora di padroneggiare il laser come strumento altamente tecnologico , professionalizzante e stimolante nella pratica odontoiatrica, e di mettere al servizio di tutti i colleghi le esperienze maturate in questi decenni. E se dopo tutti questi anni siamo così è perché lungo il nostro cammino ci siamo ritrovati e potenziati insieme.
	Per i 20 anni di Aiola vi aspettiamo a Bergamo il 22 e 23 ottobre di quest'anno.
	GIORNATA INTERNAZIONALE SINDROME DI WILLIAMS   20 maggio 2021
	La Sindrome di Williams-Beuren, è un disordine genetico multisistemico descritto per la prima volta nel 1961 dal cardiologo J.C.P. Williams in Nuova Zelanda, ed in maniera più completa inquadrata nel 1962 dal tedesco Dr. A J Beuren, La letteratura internazionale riporta una prevalenza della sindrome di un soggetto ogni 20.000 nati vivi, mentre in alcune etnie può salire sino ad 1 soggetto ogni 25.000 nati vivi.
	La Sindrome di Williams è determinata nella maggior parte dei casi dalla delezione di 1,5 Mb (milioni di basi) nella parte prossimale del braccio lungo del cromosoma 7 in posizione 7q11.23, quest’ultima, denominata appunto regione critica per la sindrome di Williams-Beuren, comprende più geni adiacenti tra i quali quello che codifica per l’elastina (ELN) alla cui delezione sono riconducibili le anomalie del tessuto connettivo. Il difetto genetico nella sindrome di Williams-Beuren ha una trasmissione autosomica dominante, ma per la maggior parte dei casi si determina con eventi de novo. Sono stati stabiliti dei criteri clinici diagnostici che pongono il sospetto di sindrome di williams per poi completare la diagnosi genetica con il chromosomal microarray (CMA) o il test di Fish. Tra i criteri diagnostici ritroviamo: dismorfismo facciale (100%) ;  patologia cardiovascolare (arteriopatie da difetti dell’elastina, il 75 %); disabilità intellettiva di vario grado (75%) ; specifico profilo cognitivo con peculiare personalità (90%) ; anomalie endocrine (ipercalcemia nel 15% dei casi).
	I soggetti con Sindrome di Williams-Beuren mostrano una facies caratteristica con restringimento bitemporale, sopracciglia rade, naso corto con punta a bulbo, filtro allungato, epicanto, bocca ampia, labbra carnose, guance prominenti ed iride azzurra o verde con caratteristica forma stellata.
	Passando in rassegna la letteratura medica degli ultimi cinquanta anni emerge che nella Sindrome di Williams Beuren vi è un'aumentata incidenza di anomalie dentali propriamente dette quali e  peculiari caratteristiche scheletriche del distretto maxillofaciale ciò evidenzia come l’odontoiatra e l’ortodontista siano due figure fondamentali del team multidisciplinare che seguono questi pazienti. Infatti soprattutto in età evolutiva grazie ad una approfondita conoscenza della letteratura, il clinico deve effettuare una diagnosi precoce delle anomalie dentali e delle malocclusioni presenti in un paziente con sindrome di Williams-Beuren, al fine di improntare una prevenzione secondaria di quest’ultime con una corretta terapia ortodontica intercettiva.


