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Il 4 e 5 ottobre si è concluso ad Ancona, con grande successo scientifico e di partecipanti, il 
Convegno Nazionale S.I.O.H. - S.I.O.G.  S.I.O.I. dal titolo “Management della Fragilità clinica in 
Odontoiatria”	(Ministero della Salute Progetto CCM 2010-2012), organizzato dal Dott. V. Zavaglia, 
dalla Dott.ssa A. Nori e dal Dott. Marco Magi.	

Ora la SIOH è pronta per affrontare il suo XVII CONGRESSO NAZIONALE SIOH, che si 
svolgerà al Relais Bellaria, Bologna, il prossimo 14-15-16 novembre; organizzatrice dell’ evento è 
la preziosa collaboratrice della SIOH, la Dott.ssa A. Baietti, che si occupa della cura dei soggetti 
disabili presso l’IRCCS Bellaria di Bologna. Titolo del Congresso è “ODONTOSTOMATOLOGIA 
NELLA PERSONA DISABILE: DALL’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLE 
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE”; sarà un evento finalizzato a trasmettere nozioni pratiche e 
tecniche a chi si occupa o vorrà occuparsi della cura odontoiatrica di pazienti con malattie croniche 
e/o invalidanti. Giovedì 14 novembre si svolgerà un Corso BLSD con ECM. La fase congressuale 
vera e propria inizierà venerdì 25 novembre e sarà aperta dal Prof. D. Emmanouil, Presidente 
IADH, con una lectio magistralis sullo “stato dell’arte della cura della disabilità odontoiatrica”, 
seguirà la relazione del nostro Presidente, Dott. R. Rozza che farà una panoramica sulla realtà 
europea dell’assistenza odontoiatrica ai disabili. La mattinata sarà chiusa dalla Tavola Rotonda con 
le Associazioni di volontariato che operano sulla disabilità. Seguiranno relazioni squisitamente 
tecniche e il venerdì sera si terrà anche l’Assemblea Soci SIOH. Di nuovo, il sabato, si terranno 
interventi molto pratici svolti da professionisti conosciuti nel nostro paese ed all’estero come 
specialisti nell’ambito dell’odontoiatria speciale. Durante il Congresso ci sarà anche la 
presentazione del libro “Odontoiatria speciale per il paziente critico e diversamente abile”, curato 



dal consigliere SIOH Dott. E. Raimondo ed edito da Edi Ermes. Ci sarà anche un premio in denaro 
per il miglior poster presentato da un giovane odontoiatra. Programma definitivo di Bologna ed 
iscrizione sul sito www.sioh.it  e la segreteria organizzativa è Timeline  tel 0115626264 fax 
0110433111 e mail sioh2013@timeline20.com. 

Il 22-23 novembre SIOH sarà presente al VII Expo di Autunno, a Milano; in particolare il 22 
novembre si terrà un evento SIOH-SIOG, che sarà concluso da una tavola rotonda con esperti del 
settore. Referente per la S.I.O.H. è il Dott. Fausto Assandri. 

Il 7 dicembre si svolgerà a Verona, presso l’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio (Vr) il V 
Memorial Ruggero Cavaliere  dal titolo “Il bambino con sindrome di Down: percorsi terapeutici 
integrati medici e odontostomatologici. Il convegno è gratuito e con accreditamento ECM. 
Organizzatrice del’evento è la Dott.ssa Elena Pozzani, segretaria SIOH. 

Il 25 gennaio si solgerà a Rimini il IV Corso teorico di aggiornamento per Assistenti di Studio 
Odontoiatrico. Responsabili scientifici e organizzatori sono il Dott. M. Magi e la Dott.ssa P. 
Morgagni, consiglieri SIOH. 

Tutti gli aggiornamenti culturali e i programmi li potete trovare sul nostro sito www.sioh.it   
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