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Ricordo  del Prof. Ennio Giannì 

Carissimi tutti, 

dedico doverosamente questa lettera a                 
chi dentro la nostra Società Scientifica,       
dentro il Consiglio Direttivo silenziosamente        
sta dedicando tempo e chi, con grande serietà          
e professionalità,  sta organizzando eventi SIOH  
sia a livello nazionale e sia a livello regionale          
per elevare, aggiornare, formare e dare 
continuità alla nostra educazione culturale.                                                                                                                                

Infatti, abbiamo un Programma Culturale SIOH 
2016 di notevole interesse! 

Tutti i Corsi, Convegni, Congressi SIOH              
sono  un tramite di conoscenza e rappresentano        
la nostra libertà di un Incontro, di un’esperienza:  
sia scientifica, sia clinica, sia di ricerca,            
sempre dentro la responsabilità di un rapporto 
umano. 

Considero tre i cardini sui quali valorizzare il 
nostro lavoro all’interno della S.I.O.H.: 

Ricordo  del Prof. Nicola Cuomo 
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-‐ attraverso la nostra opera quotidiana verso i  pazienti (Art. 8 Dovere di 
intervento  e Art. 20 Relazione di cura); 

-‐ attraverso la formazione e l’aggiornamento reciproco con i colleghi, 
soprattutto verso i giovani colleghi in un tramite generazionale                         
(Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente); 

-‐ attraverso il rapporto con le Istituzioni. 

A tutti noi spetta questa responsabilità: essere abili a dare una risposta!    

La sfida di essere medico dentro la  S.I.O.H. non è solo trasmettere il sapere                   
e i valori, non è solo curare,  ma cercare possibilmente di prendersi sempre                 
cura  dei nostri pazienti: andare oltre la cura!  

E’ questa una Ricerca continua che ci deve interpellare quotidianamente.                                                                           

Scriveva Platone:  ”Solo  chi  ama  si  pone  in  una  dimensione  di  Ricerca.” 

Grazie allora a tutti coloro che lavorano  nella Ricerca di questo bene, senza          
conflitto di interessi, per la costruzione di un’Opera che è la S.I.O.H.                         
(Art. 30 Conflitto di interessi). 

 

Marco Magi 

Riferimenti                                                                                                                                                         
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 
18 Maggio 2014 

 

Art. 8 
Dovere di intervento 
Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso 
e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza. 
 

Art.19 
Aggiornamento e formazione professionale permanente 
Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la 
formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e 
non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. 
Il medico assolve agli obblighi formativi. 
L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le 
eventuali inadempienze. 
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RECENSIONI DI CONVEGNI REGIONALI SIOH 

Presso  l'Aula Magna dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer si è tenuta la                        
VI Giornata Toscana SIOH dal titolo “Malattie del parodonto e della mucosa                           
orale in età evolutiva”, organizzata, come ormai ogni anno, dalla SOSA                                            
di Odontostomatologia Speciale Pediatrica della stessa azienda, diretta dalla                               
Dott.ssa Roberta D'Avenia. 
 
Davanti ad una folta platea di circa 70 persone hanno relazionato docenti                                         
di fama internazionale quali il dott. Giuseppe Ficarra e il dott. Rotundo. 
 
Il dott. Ficarra, attualmente responsabile del Centro di Riferimento per lo studio delle Malattie 
Orali  della AOUC Careggi e docente di Patologia Odonto-Stomatologica presso Corso di 
Laurea in Odontoiatria dell'Università di Firenze, ha tenuto una relazione dal titolo                       
“ Poutpourri di patologia orale pediatrica”. 
 
Il dott. Roberto Rotundo, attualmente Honorary Lecturer presso il Department of 
Periodontology dell'Eastman Dental Institute, University College of London (UK) e Visiting 
Professor at Short Term Course in Orthodontics, Aarhus University (DK), ha presentato una 
relazione su “Diagnosi e razionale terapeutico delle malattie parodontali”. 
 

 
VI GIORNATA TOSCANA                                                                               

7 maggio 2016                                              Referente: Roberta D’Avenia 

Art. 20 
Relazione di cura 
La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull'individuazione e 
condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. 
Il medico nella relazione persegue l'alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo 
rispetto dei valori e dei diritti e su un'informazione comprensibile e completa, considerando il 
tempo della comunicazione quale tempo di cura. 

Art. 30 
Conflitto di interessi 
Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento 
professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. 
Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra 
natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento 
professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei 
rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica 
Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati. 



 

 4 4 

 

 

“ La Sindrome di Lesch-Nyhan - Proposta di Protocollo Nazionale” è                             
l’argomento del Convegno organizzato in collaborazione con l’Associazione                              
LND Famiglie Italiane Onlus e con la Commissione Giovani Medici dell’Ordine di Genova.  

I saluti del Dott. Simone Buttiglieri in rappresentanza del Presidente S.I.O.H.                             
Dott. Marco Magi, impegnato al Convegno di Lecce, e del Dott. Ettore Valesi Penso,               
Proboviro S.I.O.H., hanno voluto testimoniare ancora una volta il legame della S.I.O.H.              
verso le famiglie delle Associazioni.  

La prima relazione proposta dalla Dott.ssa Alessandra Schiaffino, referente                                  
del Progetto “Strategie psico-educative e relazionali per comprendere e                                        
gestire i comportamenti Lesch-Nyhan” costituisce uno studio ancora in fase                                          
di evoluzione sulla conoscenza dei comportamenti  di questi pazienti e della loro                    
gestione da parte dei famigliari.                                

La relazione della Dott.ssa Simonetta Santarelli verte soprattutto sulle complesse                     
norme medico-legali inerenti all’eventuale bonifica totale in anestesia generale,                       
quando purtroppo l’edentulia totale appare il minor male e l’unica soluzione                                     
di quel momento.                                    

La terza relazione riporta invece le esperienze quasi quindicinali dell’Odontoiatria              
Pediatrica dell’Istituto Gaslini attualmente diretta dal Prof. Nicola Laffi che ha fatto                 
vedere tramite immagini e filmati come ambulatorialmente si può gestire la terapia              
preventiva con bite specifici in tre pazienti di diverse età.  

L’ultima relazione riporta l’esperienza e le proposte dei Dott. Benedetta Bellettini,               
Massimo Bassi e Paola Morgagni degli Ambulatori della Chirurgia Maxillo Facciale                    
dell’ Ospedale M. Bufalini di Cesena, diretta dal Prof. Angelo Campobassi. In essa si         
conferma la proposta di terapia preventiva con bite, relegando solo in casi estremi la 
realizzazione dell’edentulia completa.  

Alla fine delle relazioni è seguito un notevole dibattito sul Protocollo                                     
Odontoiatrico, che verrà  presentato al Convegno Nazionale Lesch-Nyhan a Siena del 15 
ottobre p.v. In esso sono confluite le esperienze dei relatori e dei famigliari presenti                        
al fine di far emergere la migliore scelta preventologica e terapeutica.  

Tutto ciò dinanzi anche ad alcuni studenti  di  medicina e di odontoiatria veramente         
interessati ad apprendere tali tematiche. 

 

 
I  CONVEGNO REGIONALE LIGURE                                                     

27 maggio 2016                                              Referente: Enrico Calcagno 
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Donec 
interdum 

Pellentesque: 

Consectetuer: 

Presso l’Aula convegni del Polo Didattico della ASL di Lecce , si è svolto il corso dal 
titolo  

“ ASPETTI INTERDISCIPLINARI NELLA PREVENZIONE E 
TRATTAMENTO ODONTOIATRICO NEL PAZIENTE FRAGILE, 
DALL'ETA' PEDIATRICA ALL'ADULTO “  

28 maggio 2016      Referente: Raffaele Piccinonno                                                                                                                           

Presieduto dal dott. Francesco Marti ,Responsabile della U.O.S. di Odontostomatologia 
del P.O. “V. Fazzi”, con la finalità di ribadire l'assoluta necessità                                               
di integrazione  tra le varie figure professionali, per un progetto territoriale di 
prevenzione e terapia odontostomatologica del paziente “fragile”.                                                                 
Il dott. P. Caprio, Direttore della U.O.C. di Pediatria del P.O. “V.Fazzi”, ha aperto i 
lavori sottolineando l’importanza dei controlli odontostomatologici in età evolutiva, 
finalizzati alla diagnosi della malattia celiaca silente , con il riscontro di alterazioni dello 
smalto ed aftosi ricorrenti, confermata da successive indagini siero-immunologiche.  

La dott.ssa D.Puscio, Dir. Medico I liv. dell’U.O.C. Di Anestesia e Rianimazione, ha 
evidenziato come le tecniche anestesiologiche, siano metodiche utilizzate in estrema 
sicurezza, ripetibili nello stesso paziente anche a breve distanza, presentando un report 
estratto dai registri operatori testimoniante la diminuzione del numero di bonifiche 
dentarie rispetto ai trattamenti conservativi e di restauro, a conferma della possibilità di 
trattamenti ripetuti, privi di effetti farmacologici tossici.  

Il tema affrontato dal dott. R. Piccinonno dell’U.O.S. di Odontostomatologia, neo-
coordinatore della provincia di Lecce S.I.O.H., ha sottolineato l’attività svolta sin dal 
lontano 1987 a favore di pazienti “fragili” sia in anestesia locale che generale, supportata 
dalla collaborazione di odontoiatri volontari “dedicati“. Il dott. G. Trianni, Direttore 
della U.O.C. di Neurologia, ha trattato le differenti forme di paralisi spastiche sia 
infantili che dell’adulto enfatizzando la necessità di una diagnosi differenziale per 
modulare la prestazione odontoiatrica .  

La comunicazione del dott. A. Taurino, Dir. Medico I liv. della U.O.C. di ORL                     
ha sottolineato l’importanza dei controlli clinici delle patologie precancerose del             
cavo orale, con particolare attenzione al protocollo del prelievo bioptico.                            
Gli aspetti ortodontici, funzionali , riabilitativi ed educativi , sono stati descritti dal               
dott. D. Mecca, logopedista e foniatra, con particolare attenzione alla collaborazione 
pluridisciplinare nell'approccio terapeutico.  

Infine il dott. M. Magi, Presidente Nazionale della S.I.O.H. ha affrontato tematiche di 
ampio respiro quali i soggetti fragili, il ruolo deontologico del Medico Odontoiatra, 
l’importanza della comunicazione, della differenza dei ruoli, delle sinergie e dei lavori 
di equipe. 
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“L’Odontoiatria Speciale in Sicilia:                                                         
Lo stato dell'arte, le esperienze cliniche " 

Presenti oltre un ottantina di persone tra medici , odontoiatri e igienisti dentali e 
operatori nel settore sanitario. 

Sono intervenuti come relatori: Gaetano Bellorofonte - Responsabile servizio di 
Odontostomatologia - P.O. Comiso (RG), Luigi Caradonna Ricercatore confermato 
Med 29 Chirurgia Maxillo-Facciale - Università degli studi di Palermo - 
Dirigente  Medico AOU Policlinico Paolo Giaccone - Palermo. Giovanni Panarisi - 
Responsabile ambulatorio di odontoiatria speciale nel paziente disabile - Dipartimento 
di medicina fisica e riabilitativa P.O. San Giovanni di Dio -Agrigento. Salvatore 
Porrovecchio -responsabile U.O.S. ambulatorio gravi disabili clinica medica -AOU 
Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Rosario Patti – referente per l’anestesia nei 
soggetti con abilità diversa non collaboranti - AOU Policlinico Paolo Giaccone di 
Palermo. Giuseppe Riccardo Spampinato - Direttore U.O.C. di Odontoiatria Speciale 
Riabilitativa - AOU Policlinico -Vittorio Emanuele - Catania. Gianluca Russo - 
Igienista Dentale - Canicatti (AG) 

Responsabile scientifico: Roberto Russo - Responsabile U.O.S di Odontostomatologia 
speciale - IRCSS Oasi Maria S.S.-Troina ( Enna ) 

Per la S.I.O.H. erano presenti il Presidente Nazionale  Dr. Marco Magi  e                       
la Dr.ssa Gabriella Clarich, vice-Presidente  Nazionale SIOH, a testimonianza 
dell’interesse e del supporto scientifico e umano di tutta la Società da loro così 
degnamente rappresentata. 

La finalità del Congresso era di riunire in unica sede tutti i principali operatori            
del settore dell’Odontoiatra speciale della Sicilia per un confronto tra operatori            e 
per dare maggiori informazioni alle famiglie.  

Le relazioni, tutte di notevole spessore scientifico, hanno manifestato un’alta 
valorizzazione del rapporto umano verso i pazienti. Emerge, quindi, dal Convegno 
che la Sicilia presenta una realtà sanitaria in Odontoiatria Speciale molto importante 
con notevoli potenzialità. Importante sarà lavorare, in Sicilia come in Italia, sul tramite 
generazionale verso i giovani Odontoiatri. 

I lavori del congresso si sono svolti nell’ arco della mattinata con la conclusione  del 
questionario di apprendimento ECM.. 

 

 
I    CONVEGNO REGIONE SICILIA                                                                               

4 giugno 2016                                              Referente: Roberto Russo 
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Padre Natale Brescianini è un monaco 
benedettino con licenza di esplorare                
i campi della formazione e del coaching.                      
Dopo la Licenza in Teologia,                                    
con Specializzazione in Studi Monastici, 
emette la professione monastica solenne 
(2003) e completa la sua formazione 
trascorrendo un anno nel Monastero 
Camaldolese di Berkley, California                  
e successivamente lavorando per due anni 
in una azienda veronese.  

Tali esperienze influenzano l’approccio che 
tuttora lo guida nella gestione delle 
relazioni e della professione: potendo 
guardare il mondo da punti di vista 
diversi, supporta le persone e i 
professionisti aiutandoli a cambiare                
lo  sguardo su di sé, sugli altri e sul   
contesto che li circonda.  

Attualmente si dedica in modo particolare               
alla formazione aziendale e 
all’accompagnamento delle persone nello 

La S.I.O.H.  incontra …….  

                                            NATALE BRESCIANINI 

  a cura di Franco Goia 

sviluppo del proprio potenziale. 

Come mai la tua missione si svolge 
principalmente nel campo del lavoro?               

La spiritualità si occupa dell’essere umano 
nel suo insieme di corpo, mente  e spirito    
e credo che chi svolge una missione (perché 
è una missione e non  solo un lavoro) come 
quella di prendersi cura di persone e 
soprattutto di persone particolari debba 
considerare una visione più completa e 
ampia di se stesso, degli altri e della vita. 

Quali sono i presupposti da cui partire? 

Mi piace sempre partire citando                      
un versetto della Bibbia, tratto dal          
libro della Genesi, “Dio pose l’essere umano           
nel giardino perché lo coltivasse e lo     
custodisse”.  

È questo il primo impegno che Dio dona 
all’uomo e alla donna: coltivare e custodire 
il giardino. Questo giardino, prima ancora 
che essere il paradiso celeste, rappresenta 
la nostra  vita quotidiana, anzi prima 
ancora la nostra persona: Dio ci comanda 
di custodire  il nostro giardino interiore e 
di fare in modo che ciò che facciamo ogni 
giorno contribuisca alla crescita di un 
giardino esteriore. La nostra vita può 
divenire un paradiso o un inferno a 
seconda di come ce la giochiamo. 

Molto interessante! Proviamo ad   
approfondire il concetto …. 

Nella tradizione biblica e monastica   
quattro sono i giardini importanti: 

- Il giardino della creazione ci insegna che        
noi siamo persone felici e mature se   
viviamo di relazioni belle, buone e vere   
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con noi stessi, con gli altri, con la natura e 
con Dio.  Siamo chiamati alla relazione!!   

- Il giardino del Cantico dei Cantici 
rappresenta la chiamata all’Eccedenza,            
a riscoprire quel qualcosa in più,                     
di più profondo e alto che abita                         
il nostro corpo, il nostro cuore, il                
senso  ultimo   di        ciò   che       facciamo. 

- Il giardino dell’orto degli Ulivi è il              
luogo dove Gesù, prima della Croce,                
si confronta con il limite, con la fatica.        
E’ un luogo  che diviene simbolo 
dell’impegno, dell’allenamento che ci       
deve essere per poter raggiungere  
qualsiasi obiettivo!    Occorre fare fatica!!  

- Il giardino della risurrezione è il simbolo 
della vita piena e matura; ogni persona    
che vive di relazione, cerca l’eccedenza,          
si impegna con costanza, alla fine scopre   
di essere parte di una vita che è eterna 
perché attraversa ogni persona e ogni 
creatura,  in ogni tempo e latitudine! 

Ma come possiamo coltivare e custodire 
questi giardini: la relazione, l’eccedenza, 
l’impegno e la vita piena? 

Occorre divenire contemplativi!  

Spesso però a questa parola diamo un 
significato particolare: contemplativo             
è colui che si ritira in un luogo isolato                 
e medita, contempla le cose “spirituali”, 
“elevate”, senza interessarsi troppo alle 
cose terrene. In concreto possiamo dire che 
la vita attiva consiste nel conoscere se stessi 
e nel sapersi gestire, mentre la vita 
contemplativa è la capacità di guardare        
in profondità, di avere uno sguardo 
diverso su se stessi, sugli altri, verso le 
vicende della vita. 

E quindi? 

Quando si diventa contemplativi, si guarda 
con occhi diversi riscoprendo una          
idea  di essere umano più completa: “sono 
una persona, non perché credo o penso o 

consumo, ma perché entro in relazione!”         
Ci viene in aiuto il famoso motto 
benedettino, da tutti conosciuto come     
Ora et Labora! In verità il motto nella                
sua forma completa è: Ora et Lege et 
Labora (Prega e Studia e Lavora).                            
Mi preme sottolineare che il termine più 
importante di tutto il motto consiste nella 
congiunzione “et”;   è fondamentale per 
una vita sana che queste tre dimensioni 
siano tenute insieme e vissute in armonia, 
ognuna con i propri tempi e modi. 
Approfondiamo di questo motto:                               

1) Ora (prega): la preghiera è uno dei    
cardini di qualsiasi spiritualità che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ha riconosciuto  e scritto nel Glossario  
del 2006: “Il benessere è lo stato ottimale     
di salute di singoli individui e di gruppi       
di persone. Due sono gli aspetti fondamentali:  
la realizzazione delle massime potenzialità        
di un individuo a livello fisico, psicologico, 
sociale, spirituale ed economico e 
l’appagamento delle aspettative del           
proprio ruolo nella famiglia, nella         
comunità, nella comunità religiosa, nel       
luogo di lavoro e in altri contesti.”                   
Ma cosa intendo per spiritualità? Nulla a 
che vedere con il devozionismo o il 
fondamentalismo; per me è la capacità di 
abitare la domanda di senso, di tornare a 
farsi le grandi domande che danno 
direzione e significato alla nostra vita. 
Troppo abituati a cercare, trovare, dare 
risposte, non poniamo la giusta 
attenzione alle domande." 
 
2) Lege (studia): lo studio e il confronto 
con una parola significativa è 
fondamentale, perché noi diventiamo le 
parole che ascoltiamo. È un po’ come       
con il corpo: se continuiamo a nutrirci                
di cibi tossici ci ammaliamo! Così               
se continuiamo ad ascoltare o 
pronunciare parole tossiche, 
intossichiamo la nostra mente e le nostre 
relazioni.     
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3) Labora (lavora): infatti, un pensiero che 
non diventa azione è sterile, ma un’azione 
senza pensiero è vuota di senso. 

Qual’è lo scopo del tuo progetto?                                                                                                         

Costruire una comunità al servizio del 
Bene Comune. Il termine comunità deriva 
dal latino cum-munus e la parola munus   
ha due significati molto interessanti:        
vuol dire dovere, ma anche dono! Una 
comunità sta in piedi se tiene            
insieme da una parte il dovere,      
l’impegno, l’organizzazione, le procedure 
e dall’altra  il dono! Il termine comunità 
ha inoltre     una assonanza con il termine 
greco koinonia, che significa appunto 
relazione, reciprocità, tutto ciò che                
si muove tra le persone coinvolte.  

Il Bene Comune è qualcosa di diverso        
dal bene privato e dal bene pubblico.   I 
grandi economisti sanno distinguere tra 
Bene Totale e Bene Comune.                   
Nella logica del Bene Totale interessa il 
risultato e se uno degli elementi è scarso, 
si può sempre dare più importanza a 
qualcos’altro, mentre in una logica di 
Bene Comune non ci si può permettere 
che qualcosa non dia risultati perché 
inficerebbe tutto il resto.  

Quali strumenti possiamo utilizzare per 
costruire una comunità al servizio del 
Bene Comune? 

Ci limitiamo ai tre strumenti principali: 

1) L’ascolto: è la grande competenza che 
oggi forse manca, soprattutto in una 
società in cui la comunicazione e 
l’informazione viaggiano a ritmi eccessivi. 
Nell’antichità l’ascolto era composto da 
tre momenti: sentire, meditare, agire. Un 
ascolto che non si fa azione rimane sterile; 
ma tra il sentire e l’agire c’è la fase della 
meditazione, cioè del prendersi del 
tempo, investire del tempo per capire cosa 
abbiamo sentito. Proviamo a pensare 
quanto perdiamo a causa della fretta ogni 

volta che ci relazioniamo con qualcuno. 

2) Il silenzio: per un buon  ascolto è 
necessario il silenzio. San Benedetto 
utilizza due termini per descrivere il 
silenzio:  il primo è silentium, che indica 
l’assenza di rumore; questo tipo di 
silenzio affina la nostra sensibilità; 
succede quello che accade nel mare: se 
il mare è in tempesta, anche se passa 
una grande nave non lascia traccia, 
perché tutto è in movimento! Se invece 
il mare è tranquillo, anche un piccolo 
sasso crea un movimento, lascia traccia; 
così anche per noi: se siamo tranquilli, 
siamo più sensibili, abbiamo meno 
interferenze, ci accorgiamo di cose 
particolari; e tutto ciò è fondamentale 
perché noi tutti sappiamo che 
l’eccellenza è data dai particolari!!         
Il secondo termine è taciturnitas:            
una persona è taciturna perché parla 
poco; una persona saggia parla             
poco perché sa che la parola è un              
tesoro prezioso e non va sprecato!                                          
Va utilizzata al momento giusto,             
nel modo giusto, con la persona giusta! 
Non è facile, ci vuole allenamento!! 

3) Il dono.   Può sembrare strano parlare 
di dono in una società occidentale, 
dove tutto deve essere retribuito, 
misurato, regolamentato, ecc… Se si 
rimane ancorati a certe logiche, i conti 
non torneranno mai!! 

Impegnarsi anche nella spiritualità, nel 
mettere nella nostra vita un qualcosa di 
alto può essere quel pizzico in più che 
poi fa tornare i conti per tutti!! 

 

Grazie, Padre Natale Brescianini.       
Alla fine della nostra conversazione 
questo è l’augurio che ci facciamo a 
vicenda:  che in ogni nostra attività si 
possa veramente essere persone capaci 
di coltivare e custodire uno splendido 
giardino!! 
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“La malattia parodontale è comune negli 
anziani e potrebbe essere considerata 
ancora  più comune nella malattia di 
Alzheimer, a causa di una ridotta capacità 
di prendersi cura della propria igiene orale 
con il progredire della malattia.  

Un'elevata quantità di anticorpi diretti 
verso i batteri parodontali è associata ad 
un aumentato stato proinfiammatorio 
sistemico. Altrove una maggior quantità di 
citochine proinfiammatorie è stata 
associata ad un aumento del tasso di 
declino cognitivo nella malattia di 
Alzheimer.  

Gli Autori hanno ipotizzato che                             
la parodontite potesse essere associata          
ad un aumento della gravità della 
demenza ed a un più rapido declino 
cognitivo nella malattia di Alzheimer. 

Gli Autori si sono prefissati di determinare 
se, nella malattia di Alzheimer, la malattia 
parodontale fosse associata sia ad una 
maggiore gravità della demenza e                
del declino cognitivo che ad un aumentato 
stato proinfiammatorio sistemico.       

In sei mesi di studio osservazionale, una  
coorte di 60 partecipanti, residenti in 
comunità, affetti da malattia di Alzheimer 
di grado lieve o moderato sono stati 
valutati a livello cognitivo e sottoposti a 
prelievo di un campione di sangue per la 
ricerca di markers infiammatori sistemici. 

LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE 
  a cura di Paolo Ottolina 

La salute dentale è stata valutata da           
un igienista dentale, all'oscuro degli 
esiti della valutazione cognitiva.          

Tutte le valutazioni sono state ripetute      
a distanza di sei mesi. La presenza             
di malattia parodontale allo stato 
iniziale non era correlata allo stato 
cognitivo allo stato iniziale, ma è stato 
associato ad un aumento di sei volte    
del tasso di declino cognitivo, valutato 
con la scala ADAS-Cog, durante il 
periodo semestrale di follow-up.  

La parodontite allo stato iniziale è         
stata associata con un aumento relativo 
dello stato proinfiammatorio nello 
stesso periodo di follw-up. I dati    
raccolti dagli Autori hanno mostrato  
che la malattia parodontale è associata 
ad un aumento del declino cognitivo 
nella malattia di Alzheimer, 
indipendentemente dallo stato cognitivo 
iniziale e che può essere influenzata 
dagli effetti dell'infiammazione 
sistemica.” 

L’articolo è stato estratto da: 
PLoS ONE 11(3): e0151081. 
doi:10.1371/journal.pone.0151081 
 
La rivista Plos One è una rivista scientifica 
di tipo open access con impact factor 
nel  2015 di 3.23.  
Il link dell'intero articolo sarà possibile 
trovarlo a giorni sul nostro nuovo sito 
www.sioh.it   

Periodontitis and cognitive decline in Alzheimer disease 
PLoS ONE 11(3): e0151081. doi:10.1371/journal.pone.0151081  

Ide M, Harris M, Stevens A, Sussams R, Hopkins V, Culliford D, et al. (2016) 
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ULTIME NOTIZIE DALLA SEGRETERIA S.I.O.H. 
 
   a cura di Elena Pozzani    segreteria.sioh@gmail.com 

 
 

ASSEMBLEA  GENERALE  ORDINARIA SOCI SIOH 2016 

Il giorno 8 aprile 2016 alle ore 15.00 si è 
riunita presso la Clinica Odontoiatrica di 
Milano l'Assemblea Generale Ordinaria  
Annuale dei soci SIOH ( ai sensi ai sensi 
dello Statuto SIOH art. 24-26-27-28). 

Durante la fase introduttiva, il Presidente 
SIOH, Dott. Marco Magi, ha richiamato il 
valore educativo, culturale, clinico, 
scientifico e di ricerca della SIOH. 

L’Assemblea all’unanimità ha approvato le 
caratteristiche generali  del nuovo sito 
SIOH (www.sioh.it) al quale sta lavorando 
il Dott. Franco Goia:  

-‐ Nuova facciata che racconti anche la 
“storia” di SIOH 

-‐ Spazio per pubblicazioni/comunicazioni 
/poster 

-‐ Spazio per gli eventi SIOH 
-‐ Pagina dedicata ai centri pubblici che si 

occupano di disabili 
-‐ Spazio per il pagamento dell’iscrizione 

online 
-‐ Altre pagine verranno esaminate del 

Consiglio Direttivo 

Dopo il successo dei  primi 2 numeri, il 
Presidente SIOH ha comunicato all’ 
Assemblea  il proseguo della Newsletter 
anche in  futuro e la spedizione via mail a 
tutti  soci in regola con le quote associative. 

Il Dott. Magi ha sottolineato la mission di 
SIOH:  fare “formazione “ per i propri soci, 
servizio per i nostri pazienti e attivare 
collaborazioni con le Istituzioni e con tutte 

le altre associazioni scientifiche in ambito 
odontoiatrico e con il CIC (Comitato 
Intersocietario di Coordinamento tra le 
associazioni). 

L’Assemblea, all’unanimità, ha deciso di 
procedere ad una revisione dei Centri di 
Odontoiatria Speciale Italiani, pubblicati 
sul sito SIOH. 

Il Presidente Dott. Marco Magi ha 
auspicato  che durante l’anno ci siano 
convegni SIOH con date fisse , 
organizzati dai singoli Coordinatori 
Regionali,  per un costante 
aggiornamento di tutti i soci ed 
un’omogenea distribuzione sul territorio 
nazionale. 

L’Assemblea ha approvato  all’unanimità 
sia il bilancio consuntivo 2015                     
del Dott. Fausto Assandri (già         
approvato dai revisori dei conti il 
10/2/16), sia  il bilancio preventivo                  
2016 del Dott. Paolo Ottolina.  Inoltre 
l’Assemblea, all’unanimità, ha approvato 
l’abbonamento di gruppo per i soci SIOH 
alla rivista “Special Care Dentistry”già 
dal 2016. 

Il Presidente SIOH  ha  sottolineato la 
massima importanza di creare un codice 
etico per tutti i soci SIOH , sul quale 
lavorare fin da subito. 

I nostri prossimi appuntamenti già 
stabiliti sono segnalati nella rubrica 
“Prossime scadenze”  
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Il giorno 22.05.2016 è scomparso all’età 
di 97 anni il Prof. Ennio Giannì,  uomo 
di scienza, grande maestro di 
ortognatodonzia e  di vita. 

Ha dedicato la sua vita alla ricerca 
scientifica sino agli ultimi giorni. 

Il ricordo personale del maestro è legato 
al primo incontro avvenuto nell’ottobre 
del 1982 alla prima lezione del corso di 
Odonstomatologia per gli studenti del 
corso di laurea di Medicina e Chirurgia. 

Sin dalle prime parole mise subito in 
chiaro che l’Odontostomatologia non è 
legata al dente, ma alla crescita 
craniofacciale nel complesso dello 
sviluppo dell’intero organismo.  

Introdusse concetti di crescita, sviluppo 
e di dinamica biologica legata allo 
sviluppo del corpo umano, concetti che 
la biologia genetica ha reso di attualità. 

Mise inoltre in evidenza che l’essere 
umano non è solo soma ma anche 

psiche. Senza tali premesse non si         
può fare “diagnosi” e iniziare un 
percorso terapeutico. 

Fui talmente affascinato da tutto ciò           
che decisi che da grande avrei fatto 
l’Ortognatodontista e mi legai alla                      
sua scuola. 

Dopo pochi anni divenni assistente 
ospedaliero presso la Clinica 
Odontoiatrica dell’Università degli 
Studi di Milano da lui diretta che mi 
portò a collaborare giornalmente,               
a crescere insieme sviluppando in me         
il concetto di ricerca, di studio e di 
rispetto del paziente che soffre in 
quanto essere umano. 

Non sta a me ricordare le sue 
innumerevoli ricerche e pubblicazioni a 
livello nazionale ed internazionale che 
lo portò ad essere un maestro di 
Ortognatodonzia, fu fondatore e diede 
lustro alla scuola Ortogantodontica di 
Milano a livello internazionale. 

In questi giorni la vita e lo scienziato 
Ennio Giannì sono stati ricordati da 
molti, ma mi sembra mirabile il ritratto 
fatto dal Prof Damaso Caprifoglio in 
SIDONEWS. 

Due sono le massime del maestro Ennio 
Giannì che mi porto e porterò  sempre 
con me. 

“Saper essere sempre uno studente a 
vita” 

“Quando curi un paziente curi un 
fratello”. 

Fausto Assandri 

RICORDO DEL PROF. ENNIO GIANNI’ 
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RICORDO DEL PROF. NICOLA CUOMO 

Nicola	   Cuomo	   l’ho	   conosciuto	   nel	   1992	   alla	  
vigilia	  di	  un	  viaggio	  in	  Giappone	  dove	  abbiamo	  
condiviso,	   insieme	   ad	   altri	   specialisti,	  
l’esperienza	   di	   questo	   “scambio	   culturale	   e	   di	  
lavoro”	   con	   i	   giapponesi	   sulla	   Sindrome	   e	  
Down	   e	   la	   disabilità	   in	   generale.	   E’	   stato,	   sin	  
da	   subito,	   una	   persona	   carismatica	   e	   sapeva	  
catalizzare	   la	   nostra	   attenzione	   per	   la	   sua	  
lucida	   intelligenza	  con	  cui	  non	  solo	  parlava	  di	  
pedagogia	  e	  psicologia,	  ma	  sapeva	  raccontare	  
l’uomo:	   le	   sue	   emozioni,	   toccare	   le	   corde	   più	  
profonde	   dell’animo	   umano.	   Nicola	   non	   è	  
stato	   solo	   un	   grande	   Maestro,	   ma	   un	   caro	  
Amico	   con	   il	   quale	   ho	   condiviso	   chiacchierate	  
uniche	  che	  hanno	  contribuito	  a	  farmi	  crescere	  
come	  uomo	  e	  come	  medico.	  

Trovo	   doveroso	   ricordare	   Nicola	   Cuomo	  
attraverso	   le	   parole	   di	   Alice	   Imola	   sua	  
collaboratrice	   per	   tanti	   anni.	   Ho	   chiesto	   ad	  
Alice	   questa	   cortesia	   e	   lei	   ha	   accettato	  
immediatamente,	  per	  questo	  la	  ringrazio.	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  Marco	  Magi	  

E L’avventura, l’imprevisto, i sogni, i miti, le 
utopie propongono il fascino, il desiderio di 
conoscere e chissà l’uomo …, l’uomo – con la 
sua prerogativa di superare la realtà, di fare 

scelte soggettive, arbitrarie, proiezioni che 
vanno al di là di ragioni, in dimensioni che 
oltrepassano l’esperienza – scopre possibilità di 
conoscenza e di sapere che con la razionalità, 
l’oggettività, nella prigione dei paradigmi delle 
scienze definite come “esatte”, non avrebbe mai 
scoperto. Sognare di volare, di parlare ed 
ascoltare, vedere gli altri a grande distanza 
attraverso le proiezioni dell’immaginario non 
possono che essere i presupposti dello sviluppo 
scientifico. L’IMMAGINAZIONE PROPONE 
DEGLI UNIVERSI OLTRE-PASSANTI LA 
VITA QUOTIDIANA, punti di vista non 
necessariamente consequenziali, fornendo 
alternative, altre modalità di vedere, sentire, 
toccare..., percepire, immaginare..... 

Con queste parole vorrei ricordare il mio 
maestro, il professor Nicola Cuomo che ci 
ha lasciato poche settimane fa. 
Per anni e fino all'ultimo giorno, si è 
occupato della tematica dello sviluppo e del 
potenziamento delle diverse intelligenze, 
ponendo in atto ricerche multi ed 
interdisciplinari su patologie genetiche che 
propongono deficit cognitivo tra cui in 
particolare la Sindrome dell’X Fragile e la 
Sindrome di Down. 

Sperimentando il Modello Empatico-
Relazionale e riferendosi anche alle 
rigorose ricerche sui neuroni specchio ha 
messo in luce come tendenza che le 
difficoltà di apprendimento non sono da 
ritrovarsi essenzialmente nei contenuti, ma 
nelle modalità, nelle situazioni e nei 
contesti. Questi, sottolineava il prof. 
Cuomo, se non propongono l’emozione di 
conoscere, la curiosità, se non stimolano 
l'immaginario, il pensiero, 
l'intenzionalità...., se non sono sostenuti dal 
desiderio provocato dagli Insegnanti, dagli 
Educatori, non producono quelle situazioni 
di benessere che risultano una costante 
facilitante gli apprendimenti verso una vita 
di qualità, autonoma e indipendente. 

Tanti i progetti realizzati in tutta Italia e nel 
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mondo sotto il nome dell'Emozione di Conoscere e del Desiderio di Esistere, numerose 
collaborazioni con Università e Istituti di ricerca d'Europa, America Latina, Giappone, Canada e 
Nuova Zelanda.  

Il suo stile di ricerca proponeva un saper leggere le differenze, le specificità dell'individuo, della 
persona, con l'occhio, lo sguardo del rispetto al fine di ritrovarne positività per tutti. 

Il suo costante impegno didattico è stato quello di formare docenti che potessero divenire grandi 
registi dei venti, capaci di realizzare atmosfere, contesti, situazioni didattiche ed educative di 
grande seduzione, capaci di attrarre attivamente i bambini verso l'apprendimento, la conoscenza, 
la cultura. 

L'ultimo progetto a cui stava lavorando è il Testamento Pedagogico, un atto giuridico  voluto delle 
famiglie per tutelare la qualità di vita dei propri figli con deficit in vista del "dopo di noi", nel 
rispetto dell'autodeterminazione e di un progetto che garantisca un continuo sviluppo cognitivo 
ed affettivo, per tutto il corso della vita, contrastando così il rischio che l'amministrazione di 
sostegno, nella pratica, sia ancora riconducibile ai vecchi paradigmi dell'iterdizione. 

Ci lascia un'importante eredità e con essa una grande responsabilità nel dover portare avanti i 
principi dell'Emozione di Conoscere grazie all'omonima Associazione con la quale aveva di 
recente aperto un Centro Pedagogico e Psicologico per lo sviluppo e il potenziamento del pensiero 
e del linguaggio (www.emozionediconoscere.com). 

 
Alice Imola 
Dottore di ricerca in Pedagogia e vice presidente dell'associazione AEMOCON  

Il CONSIGLIO DIRETTIVO 
augura a tutti i Soci SIOH 

 

BUONE 

VACANZE 
 

A. G. 

Franco Goia 



 

 

LE PROSSIME SCADENZE 

25 marzo 2017                                                                                        
Convegno S.I.O.H.  Friuli – Venezia Giulia  

  Rimini  -  15 ottobre 2016                                                                       
6° Corso per Assistenti Dentali 

 

Firenze  -  12 novembre 2016                                          
Convegno Nazionale S.I.O.H.  
 

Riccione  -  4/5 febbraio 2017                                                       
II Convention del Consiglio Direttivo SIOH 

Milano  -   5/6/7 ottobre 2017                                                                                        
XIX CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.H. 

marzo 2017                                                                                        
Convegno S.I.O.H. Emilia Romagna                                                         
con ASSEMBLEA GENERALE soci S.I.O.H.                                             
e incontro/verifica con I Coordinatori Regionali 
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S.I.O.H.                  
(Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap) 

Per DIVENTARE SOCI: 

!  www.sioh.it 

!  Diventare soci 

!  compilare domanda di iscrizione, 
privacy, ecc   

!  inviare a tesoreria.sioh@gmail.com 

!  quota associativa € 100,00                         
con bonifico Unicredit cod. IBAN                   
IT 18 M 02008 37070 000010664770    
causale: nuovo socio anno ………,                   
nome e cognome 

 
Per RINNOVARE la quota di iscrizione  
Quota Associativa € 100,00 
Inviare bonifico a 
Unicredit codice IBAN:                                         
IT 18 M 02008 37070 000010664770 
Causale: Nome e Cognome                         
Quota Associativa Anno …….. 


