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Cari Soci,  
sappiamo bene tutti che l’aggiornamento 
culturale (Art. 19 del Codice di 
Deontologia Medica e Art. 6 del Codice 
Etico SIOH) in ambito odontoiatrico - in 
continua evoluzione - è un dovere….. a 
maggior ragione quando si parla di 
Persone con disabilità! Repetita iuvant! 
 
Il Progetto Educativo SIOH, nasce per 
formare e aggiornare gli studenti, i 
dentisti in Odontoiatria Speciale e 
presenta alti risvolti di comunicazione 
scientifica e finalità editoriali. 
 
Per questo motivo la SIOH si vuole fare 
carico della stesura di un Libro, dove i 
suoi Soci - in una adesione libera, ma a 
cui tutti siamo vivamente invitati - 
saranno gli Autori e protagonisti di un 
ambizioso Progetto. Formarsi e 
aggiornarsi significa interporsi 
favorevolmente con i nostri Pazienti 
Speciali nella Relazione di cura dove il 
valore della Persona Umana è 
mirabilmente descritto nella Relazione di 
Cura dell’Art. 20 del Codice di 
Deontologia Medica e dell’Art. 2 del 
Codice Etico SIOH.  
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Nessuno di noi è portatore di verità e 
sicuramente il futuro Libro SIOH non 
sarà esente da  imperfezioni, ma senza 
alcuna autocelebrazione - a cui siamo 
spesso abituati e con grande senso di 
responsabilità - riteniamo che questa 
nostra Opera sarà un documento utile e 
di facile consultazione per gli Studenti, 
per gli Odontoiatri, ma anche 
fondamentale per interfacciarsi (come 
Società Scientifica) con le Istituzioni: 
Ministero della Salute, Università, Az. 
Ospedaliere, ecc… 

La S.I.O.H. concede quindi ai propri Soci 
una grande opportunità scientifica, 
clinica e di ricerca, ma anche 
un’occasione professionale di ambito 
educativo-deontologico nel mondo 
dell’Odontoiatria Speciale: manifestare  
il nostro essere medico, la nostra 
esperienza nella nostra Società 
Scientifica in un forte senso di 
appartenenza!  

Questo senso di appartenenza è stato 
straordinariamente manifestato dal 
Comitato Scientifico SIOH: Franco Goia, 
Paolo Ottolina, Elena Pozzani, Pamela 
Armi e Fausto Assandri che mi hanno 
affiancato in questo faticosa partenza 
non priva di fisiologici dubbi ed una 
perplessità responsabile per il passo che 
si andava a compiere.  

In questo cammino iniziale 
fondamentali sono state anche le parole 
di conforto e di entusiasmo (consolidate 
nel Consiglio Direttivo e non solo) che   
in questi casi - di forte timore e 
responsabilità - aiutano sempre! 

Una cosa importante in questo Progetto 
è che tutti i proventi resteranno alla 
SIOH e tutta la SIOH – come già scritto, 
in una adesione libera al Progetto - sarà 
partecipe e protagonista.  

Concludo questa lettera ringraziando 
doverosamente sempre tutto il Consiglio 
Direttivo, i Coordinatori regionali e tutti i 
Soci che si sono impegnati anche in 
questo favoloso Programma Culturale 
SIOH del 2018 - ancora in corso - e che 
avrà il suo apice nel Convengo 
Nazionale a Trieste in ottobre prossimo 
e che sarà preceduto dell’Assemblea 
Generale Elettiva SIOH. 

Per ultimo, non posso non ringraziare   
la grande attività di Segreteria e di 
Tesoreria; chi opera e collabora al fine       
di questa meravigliosa e importante 
Newsletter; il fondamentale e 
responsabile lavoro rivolto al nostro sito 
www.sioh.it   

Con la speranza di incontrarvi sempre 
numerosi ai nostri eventi, colgo 
l’occasione per augurare – a titolo 
personale e di tutto il Consiglio Direttivo 
SIOH - una serena estate, di lavoro e di 
vacanza, a voi e ai vostri cari.  

 

Marco Magi 
               presidente.sioh@gmail.com        
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CONVEGNO REGIONALE SIOH PIEMONTE 
                                                          A cura di Simone Buttiglieri 

 
Il 24 Marzo 2018 si è svolta presso l’aula Carle dell’Ospedale Mauriziano di 
Torino la seconda giornata S.I.O.H. Piemonte con titolo: Odontostomatologia 
Speciale – I punti di forza delle varie realtà piemontesi. La giornata ha riscosso 
un notevole successo con oltre 100 partecipanti. È stato un incontro ricco di 
formazione e valore scientifico che ha portato alla ribalta le tematiche della 
Special Care Dentistry e ha valorizzato chi quotidianamente compie la propria 
attività professionale su Pazienti Speciali.  
Erano presenti rappresentanti delle principali realtà piemontesi che si 
occupano di Odontostomatologia Speciale: la Dental School di Torino – 
Università degli Studi , l’Odontostomatologia dell’Ospedale Mauriziano di 
Torino , l’Odontostomatologia dell’Ospedale Martini di Torino  e 
l’Odontostomatologia dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.  
La partecipazione degli Igienisti Dentali tra i relatori, i partecipanti e tra gli enti 
patrocinanti (A.I.D.I.) è stata importante e fattiva a sottolineare il ruolo 
fondamentale di questa categoria nell’approccio al Paziente Speciale.  
Altra presenza molto importante è stata quella delle Associazioni dei Pazienti, 
presenti in gran numero e coordinate da A.R.A.R.E. (Forum delle Associazioni) 
che hanno portato un diverso punto di vista sull’argomento e hanno dimostrato 
che la collaborazione tra le diverse parti del rapporto medico-paziente è 
fondamentale per una reale presa in cura.  
Per la prima volta è stata organizzata una sessione poster rivolta ai colleghi più 
giovani e con l’intento di attrarre un pubblico nuovo e propositivo. Oltre a 5 
poster a tema scientifico (1 proposto da un’Igienista Dentale), sono stati 
presentati 3 poster di rappresentanza da parte di S.I.O.H., Andi Onlus e le 
Associazioni dei Pazienti.  
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     I CONVEGNO REGIONALE SIOH ABRUZZO 
       a cura di Giuliano Ascani 

Il 7 aprile 2018 si è svolto a Pescara il primo convegno regionale della SIOH in 
Abruzzo, organizzato dalla UO di Chirurgia Maxillo Facciale di Pescara e 
dall’ANDI Pescara, responsabile scientifico il dott. Giuliano Ascani. 

Il convegno ha suscitato notevole interesse sia tra i professionisti medici e 
odontoiatri che tra le istituzioni locali e le famiglie dei pazienti, raggiungendo 
appieno gli scopi di formazione, sensibilizzazione e divulgazione degli aspetti 
peculiari dell'Odontoiatria Speciale che animano da sempre l’attività della SIOH. 

Dopo il saluto  dell’Assessore alla Sanità, dott. Silvio Paolucci e del dott. Armando 
Mancini, Direttore Generale della ASL di Pescara sono brevemente intervenuti 
anche la CAO e l’OMCeO rappresentati dal dott. Giovanni Del Fra (presidente 
CAO), l’ANDI rappresentata dal dott. Antonio Tafuri (presidente ANDI Abruzzo), 
dal dott. Zopito Buccella (presidente ANDI Pescara), dal dott Carlo Marrone 
(segretario culturale ANDI Pescara) ed il dott. Gianni Di Girolamo, coordinatore 
SIOH. 

Con la magistrale regia del dott. Marco Magi, Presidente nazionale SIOH, la 
dott.ssa Annamaria Baietti, Direttore della UO di Chirurgia Maxillo Facciale e 
Odontoiatria dell’Ospedale Bellaria di Bologna, ha relazionato su “La gestione del 
paziente disabile e con grave vulnerabilità sanitaria nell'ambito della chirurgia 
maxillo facciale” evidenziando l’aspetto organizzativo/gestionale e la creazione di 
percorsi assistenziali integrati ospedale-territorio. 

Il dott. Umberto Esposito e la dott.ssa Paola Salerno, della UO di Odontoiatria del 
Caldarelli di Napoli, hanno presentato, analizzato e discusso con i partecipanti i  
“Protocolli terapeutici nella gestione del paziente a rischio nella pratica 
odontoiatrica”. 

Infine, sono stati discussi gli “Aspetti anestesiologici nella gestione delle cure 
odontoiatriche del paziente non collaborante”, relazione del dott. Marco 
Antognini, della UO di Anestesia e Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Ancona. 

Molto partecipato ed intenso l’intervento dei rappresentanti delle principali 
Associazioni che si occupano di disabilità, che hanno voluto presenziare all’evento 
e confrontarsi con i professionisti, portando importanti spunti di riflessione sul tema 
“Un’Odontoiatria Speciale per pazienti Speciali: il punto di vista delle famiglie”. 

La giornata si è conclusa con una animata e costruttiva Tavola Rotonda sul tema 
“La tutela della persona con disabilità e grave vulnerabilità sanitaria: progetti e 
programmi per una rete integrata nella Regione Abruzzo” a cui hanno partecipato 
con proposte concrete, discusse ed analizzate nel confronto con la faculty                             
e  l’auditorium, i professionisti ed operatori dei vari centri ospedalieri abruzzesi. 
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Roma, 12 aprile 2018 

Simposio SIOCMF-SIOH  

25° Collegio dei Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche 

COMUNICATO  STAMPA  SIOH                      

                                                                        a cura di Marco Magi 

Giovedì 12 aprile 2018 si è svolto, con 
successo ed entusiasmo, nella splendida 
cornice dell’Aula Magna dell’Ospedale 
Eastman di Roma dentro il 25° Collegio 
dei Docenti Universitari di discipline 
Odontostomatologiche            il Simposio 
- organizzato da SIOCMF e SIOH - dal 
titolo: Approccio multidisciplinare 
odontoiatrico nei soggetti fragili. 
Clinica, Ricerca ed esperienze cliniche. 
La giornata di lavoro ha visto la 
partecipazione di un attento pubblico di 
Odontoiatri con oltre 80 partecipanti. 

Il Simposio fortemente voluto dalla 
Prof.ssa Antonella Polimeni (Past 
President del CDUO e Presidente del 25° 
Congresso Nazionale) ha voluto 
testimoniare l’importanza del 
trattamento odontoiatrico nei pazienti 
fragili: una realtà quotidiana. 

Come Saluto Autorità hanno aperto il 
Simposio il Prof. Giampietro Farronato 
(Università degli Studi di Milano)            - 
presente tutta la giornata - dimostrando 
una grande sensibilità e profonda 
competenza e conoscenza del tema e il    
Dott. Marco Magi (Presidente SIOH) che 
ha sottolineato la grande intuizione e la 
fondamentale presenza di questo 
argomento nel programma del Collegio: 
una tematica di grandissima attualità 
nella nostra professione.                             

Al mattino si è sviluppata la Prima 
sessione, moderata dalla Dott.ssa 
Gabriella Clarich (vice-Presidente 
SIOH - Trieste) grande esperta di 
Odontoiatria Speciale e dal Dott. Marco 
Magi. 

Il Dott. Francesco Riva (Roma) “Il 
trattamento odontoiatrico nei pazienti 
emofilici” con la sua grande e lunga 
esperienza in materia ha parlato di 
protocolli e di come sia importante la 
sinergia fra Centri dedicati a patologie 
ematiche in Italia. Conoscere per non 
avere paura. 

Il Dott. Gian Luca Sfasciotti (Roma) 
“Gestione del paziente special needs        
in odontoiatria pediatrica” ha 
sottolineato l’attenzione alla prima 
visita come atto medico, all’approccio        
e alla prevenzione evitando la 
standardizzazione del contatto. La 
responsabilità dell’Odontoiatra durante 
tutto il percorso di cura. 

La Dott.ssa Denise Corridore - Roma 
(in relazione con il Prof. Maurizio 
Bossù) – “Importanza di un approccio 
pedagogico - odontoiatrico nel 
trattamento del bambino con spettro 
autistico” ha valorizzato il concetto di 
conoscenza della persona, il valore del 
tempo di cura. Lo studio e la 
valutazione collaborativa del paziente, 
il rapporto con la famiglia, tutto 
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finalizzato alle cure della persona con 
spettro autistico. 

La Dott.ssa Roberta D’Avenia (Firenze) 
“Approccio al paziente affetto da 
disabilità in età evolutiva” ha messo in 
risalto l’importanza di poter effettuare 
una diagnosi precoce, di capire la 
capacità di recupero e l’età del paziente, 
tutte condizioni necessarie per 
approcciarsi correttamente ed in forma 
personalizzata riducendo l’ansia sia del 
paziente e sia dei familiari. Saper andare 
oltre la cura. 

Il dott. Mauro Rocchetti (Viterbo) 
“Aspetti etici e deontologici al centro 
dell’Odontoiatria” ha concluso i lavori 
della mattinata rimarcando che le nostre 
capacità tecnicistiche devono camminare 
parallelamente con la nostra umanità nel 
rispetto dell’Etica e del Codice di 
Deontologia Medica a maggior ragione 
quando si parla di una persona con 
disabilità. Fondamentali sono la 
Relazione di cura (Art. 20) e la 
Formazione e l’aggiornamento dei 
medici (Art. 19) per operare sempre in 
scienza e coscienza. 

Nel pomeriggio si è sviluppata la 
Seconda sessione del Simposio 
moderata dal Prof. Giampietro 
Farronato, dalla Prof.ssa Livia 
Ottolenghi (Università degli Studi di 
Roma) altamente preparata alla materia e 
umanamente coinvolta e dal Dott. Marco 
Magi.                                                                                                                             

La Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo 
(Catania) “Odontoiatria geriatrica: 
corretto approccio e trattamento del 
paziente anziano” ha sottolineato 
l’importanza dell’anamnesi nel paziente 
anziano: una storia di vita più lunga a 
cui dobbiamo dedicare più tempo e 
attenzione. Alle patologie sistemiche 
spesso presenti in coomorbilità, alla 

solitudine come fattore destruente la 
relazione umana sottolineando che anche 
l’OMS ha dato grande risalto alle 
condizioni di vita in cui vivono le 
persone.  

                                                                                                                                                                                                                                            
Il Dott. Fausto Assandri (Milano) 
“Approccio e condizionamento 
psicologico versus sedazione cosciente 
nei soggetti scarsamente/non 
collaboranti” ha evidenziato come la 
dentofobia e l’ansia possono 
condizionare fortemente la 
collaborazione e la terapia del paziente. 
Solo la conoscenza della persona, delle 
prestazioni effettuate, della terapia può 
far evolvere verso un approccio 
adeguato per tutto il trattamento. 

                                                                                                               
Il Dott. Franco Goia (Torino) “Il ruolo 
educativo, formativo e di aggiornamento 
clinico e scientifico in Odontoiatria 
Speciale della SIOH” ha espresso, con la 
sua relazione, l’essenza e l’importanza 
nazionale della SIOH dal suo valore 
educativo (verso i pazienti) al suo valore 
formativo e di aggiornamento clinico e 
scientifico (verso i colleghi) attraverso gli 
approcci terapeutici e protocolli operativi 
adeguati.     

                                                                                                                                                                                                                            
Un Grazie doveroso lo rivolgiamo a tutti 
gli Amici Relatori che hanno permesso 
con il loro alto contributo scientifico 
questo evento e ai tanti Amici Colleghi 
presenti al Convegno sempre attenti ai 
lavori della giornata.  

 

Il Convegno si è sviluppato con la       
parola chiave rappresentata dalla 
CONOSCENZA.  

CONOSCENZA nel suo significato più 
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profondo di formazione, di 
aggiornamento, di coscienza, di 
percezione.                  Dalla conoscenza 
deontologica alla conoscenza sociale e 
sanitaria; dalla conoscenza delle 
patologie odontoiatriche alle patologie 
sistemiche e complesse; dalla conoscenza 
psicologica alla conoscenza della persona 
fragile nel suo percorso evolutivo di vita: 
dal minore all’anziano.   

Ricordiamo che è scientificamente e 
umanamente difficile, in questo inizio di 
millennio, effettuare una sorta di 
recensione delle possibili tipologie di 
“fragilità” che ci è dato incontrare (ormai 
quotidianamente) nei nostri studi. 

Con questo incontro si è voluto lasciare 
un messaggio, una proposta di 
motivazione, di aggiornamento, per 
migliorare la nostra professione medico 
odontoiatrica. 

Crediamo altresì che solo partecipando 
a eventi di aggiornamento si possa 
migliorare e crescere professionalmente, 
in un lavoro in continua evoluzione 
dove l’aggiornamento è, appunto, un 
dovere. 

Un ringraziamento speciale, lo 
rivolgiamo alla Prof.ssa Antonella 
Polimeni al Prof. Enrico Gherlone, 
passati a salutarci nonostante i tanti di 
eventi in contemporanea al Collegio, sia 
per la perfetta organizzazione e per aver 
compreso il significato culturale, 
scientifico ed educativo del tema 
dell’Odontoiatria Speciale e sia per aver 
pensato alla nostra Società Scientifica - 
la SIOH - nella collaborazione alla 
realizzazione di questa importante 
giornata di lavoro. 
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I CONVEGNO REGIONALE SIOH CAMPANIA 

        a cura di Paola Salerno 

 

Il giorno 21 aprile 2018,  alla presenza di oltre 120 partecipanti,  nell’aula 
Mediterraneo dell’A.O.R.N.  A. Cardarelli di Napoli, si è tenuto il 1° Convegno 
Regionale S.I.O.H. Campania. 

Responsabili del Convegno il Dott. Umberto Esposito Direttore dell’U.O.S.C. di 
Odontoiatria dell’A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli e la Dott.ssa Paola Salerno 
responsabile della linea di attività per le cure odontoiatriche nei pazienti disabili e/o 
non collaboranti presso la medesima struttura. 

I lavori sono stati aperti dalla lettera di saluto del Cardinale Sepe, assente per motivi 
istituzionali, rappresentato dal suo messo Monsignor Leonardo Zeccolella. 

Dopo un saluto introduttivo del Direttore Generale dell’A.O.R.N. A. Cardarelli di 
Napoli, Ing. Ciro Verdoliva, ha preso la parola il Dott. U. Esposito presentando una 
proposta di modello organizzativo territoriale per le terapie odontoiatriche nei 
pazienti disabili. 

La giornata, magistralmente moderata dal nostro Presidente S.I.O.H. Marco Magi, è 
stata impostata con un taglio in parte tecnico/scientifico e in parte 
socio/divulgativo. 

Si sono alternati quali relatori specialisti appartenenti sia all’ambito Universitario, 
(Prof. G. Laino, Prof. N. Ingenito, Prof. A. Marra, Prof. R. Rullo) che a quello 
Ospedaliero (Dott. F. Peluso, Dott. V. Farina) della Regione Campania. 

L’aspetto sociale è stato, in maniera puntuale ed esaustiva, affrontato dal Dott. G. 
Griffo portavoce dei diritti dei disabili in ambiti internazionali e dal Dott. Toni 
Nocchetti, Presidente dell’Associazione “Tutti a scuola”. 

La Dott.ssa Paola Salerno ha presentato una 
relazione inerente l’organizzazione della 
U.O.S.C. di Odontoiatria del Cardarelli con 
particolare riferimento ai percorsi di 
“accoglienza” per il paziente disabile 
all’interno della struttura e ai percorsi 
terapeutici. La relazione è stata correlata dei 
dati statistici e grafici dei quasi venti anni di 
attività dell’Unità Operativa. 
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???????????????????? 

In data 5 Aprile 2018, la Dott.ssa Lucia Rocco, igienista dentale, socia SIOH e 
presidente dell’Associazione “Un sorriso per loro“, nata per sviluppare sul 
territorio un nuovo progetto per la salute orale rivolto a minori con disturbo dello 
spettro autistico e ritardo cognitivo medio-grave, ha tenuto una serata presso il 
teatro Leone di Castelleone, in cui si è parlato di autismo e di salute orale. 
Tra i relatori il Prof. Pietro Fiori, Sindaco di Castelleone, il Dott. Bruno Melzi, 
Presidente della fondazione G. Brunenghi , il Dott. Emilio Canidio, Primario di 
Pediatria Ospedale Maggiore ASST di Crema, la Dott.ssa Alessandra Foppa 
Pedretti, Responsabile di Neuropsichiatria Infantile Ospedale Maggiore ASST di 
Crema, la Dott.ssa Mara Patrini, Psicologa, Consulente presso l’Istituto Neurologico 
Besta di Milano e presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile Ospedale 
Maggiore ASST di Crema, il Dott. Paolo Ottolina, Tesoriere Nazionale S.I.O.H.  e la 
Dott.ssa Patrizia Ucci, Responsabile del Servizio di Odontoiatria per la Disabilità 
ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 
Il progetto presentato durante l'incontro coinvolgerà figure professionali differenti: 
odontoiatri, igienisti dentali, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, educatori 
cognitivi-comportamentali. Tali professionisti si muoveranno, negli intenti 
dell'Associazione, con il fine di effettuare prevenzione primaria e cure 
odontostomatologiche verso questo gruppo di adolescenti. In particolare, si vuole 
realizzare come obiettivo anche la realizzazione di un nuovo concetto di 
consapevolezza sulle possibilità preventive e terapeutiche, in un territorio ancora       
             poco sensibile a tali problematiche. 

Nei giorni 20-21 aprile 2018, presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale a Milano, in 
piazza Duomo, si è tenuto il Convegno organizzato dalla Fondazione Together To 
Go Onlus (TOG), dal titolo ”Fragilità nella fragilità: i disturbi associati nelle 
Paralisi Cerebrali Infantili - clinica, esami diagnostici e terapia”. 
In tale contesto, di fronte a una sala gremita di medici e fisioterapisti, si sono 
susseguiti numerosi relatori che hanno affrontato le varie problematiche correlate 
alla PCI, affrontando per ogni disciplina i problemi più comunemente associati e il 
loro possibile percorso diagnostico-terapeutico. 
Il Dott. Paolo Ottolina, Tesoriere Nazionale SIOH, in presenza del Dott. Fausto 
Assandri, vicepresidente Nazionale SIOH e Coordinatore Regione Lombardia, ha 
parlato dei problemi odontoiatrici nelle persone con PCI, della loro prevalenza e 
delle principali strategie di cura e di prevenzione. In tale contesto, ha sottolineato il 
ruolo della SIOH nella creazione di un network di strutture specializzate in pazienti 
fragili.  
Particolarmente apprezzabile è stato un ripresa di alcune parti di tale relazione, 
nell'intervento successivo da parte  dell'Assessore alle Politiche Sociali, Salute e 
Diritti del Comune di Milano, Dott.Pierfrancesco Majorino, a conferma di come il 
problema odontoiatrico sarà sempre più di interesse delle politiche sanitarie. 

  EVENTI IN LOMBARDIA                    a cura di Paolo Ottolina 
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Rimini, sabato 19 maggio 2018 - Expodental Meeting   
 

L’ODONTOIATRIA NEI SOGGETTI FRAGILI E NEI 
PAZIENTI CON PATOLOGIE SISTEMICHE 

 
COMUNICATO STAMPA SIOH  

Sabato 19 maggio si è svolto - con oltre 
100 partecipanti nell’ambito della Fiera 
Expodental Meeting di Rimini - il 
Convegno “L’odontoiatria nei soggetti 
fragili e nei pazienti con patologie 
sistemiche”, che ha visto la 
collaborazione di ANDI, SIOH, COI-
AIOG, Fondazione ANDI, con il 
supporto di UNIDI e con il patrocinio 
della CAO Nazionale al fine di creare 
un’alleanza terapeutica che possa 
migliorare la salute orale dei soggetti 
svantaggiati perché fragili. 
Ad aprire i lavori sono intervenuti la 
Presidente UNIDI G Pamich, il Dott. 
Alessandro Nisio, membro della 
commissione CAO Nazionale, il Dott. M. 
Rocchetti, Vicepresidente Vicario ANDI, 
la dott.ssa M G Cannarozzo, Presidente 
COI-AIOG, il Dott. I Mancini, Presidente 
Fondazione ANDI ed il Dott. M Magi, 
Presidente SIOH.  
La Dott. G Pamich ha espresso 
soddisfazione per questo progetto che 
dimostra come sia possibile lavorare 
bene e fare grande formazione quando si 
hanno obiettivi comuni. L’augurio è di 
poter continuare dentro Expodental 
questa esperienza dall’alto valore 
scientifico ed umano. A seguire il Dott. 
Alessandro Nisio, membro della 
commissione CAO Nazionale, ha portato 
il suo personale saluto e quello del 
Presidente CAO Nazionale Dott. Raffaele 
Iandolo, sottolineando come la CAO 
Nazionale sia ben lieta di patrocinare 
tutte quelle iniziative formative che si 

occupano di Special Care Dentistry. Il 
Dott. M Rocchetti ha evidenziato gli 
aspetti socio-economici relativi al 
paziente fragile in ambito odontoiatrico, 
evidenziando come in, molte regioni 
italiane, la sanità pubblica non riesca 
nemmeno a coprire completamente i 
LEA; ANDI vuole assistere e curare la 
popolazione, senza dequalificare la 
professione. Ribadisce, inoltre, che 
l’odontoiatra è prima di tutto un medico 
e deve occuparsi della salute dei pazienti 
con una valutazione diagnostica 
completa, non limitandosi alla patologia 
del singolo dente. Interviene poi la 
Dott.ssa M G Cannarozzo ricordando 
quanto sia importante la formazione per 
un corretto approccio ai pazienti special 
care e la collaborazione in questa 
giornata di lavoro. il Dott. I Mancini, ha 
affermato che Fondazione ANDI è da 
sempre vicina a pazienti con fragilità e 
molteplici sono i progetti assistenziali 
che sta realizzando a livello nazionale. Il 
Presidente SIOH Dott. M Magi - che ha 
moderato il Convegno - ha ringraziato, 
come tutti coloro che lo avevano 
preceduto, in primis la Presidente 
UNIDI G Pamich per la sensibilità 
dimostrata ad un evento dedicato al 
paziente fragile in odontoiatria.      Il 
Presidente SIOH - nel riconoscere Rimini 
come l’evento dentale più grande 
presente in Italia - sottolinea tre concetti 
di estrema importanza: 1) la valenza di 
“Expodental Meeting” per 
l’aggiornamento e la formazione 
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professionale; 2) l’importanza 
dell’evento merceologico, per aggiornare 
gli odontoiatri sulle nuove tecnologie;           
3) il valore dell’incontro e della 
condivisione, per affermare la centralità 
del fattore umano. 

Dopo i saluti iniziali, espressione di 
grande concretezza e partecipazione, 
hanno aperto i lavori scientifici la 
Dott.ssa M G Cannarozzo (Presidente del 
Cenacolo Odontostomatologico Italiano) 
e il Dott. Mauro Rocchetti, presentando 
l’inquadramento delle criticità associate 
al trattamento odontoiatrico dei soggetti 
fragili con patologie sistemiche. La 
Dott.ssa Cannarozzo ha evidenziato le 
fragilità associate all’infanzia ed alla 
vecchiaia; in particolare, l’età anziana 
vede un’alta incidenza di malattie 
croniche invalidanti, commorbidità, 
terapie farmacologiche plurime. Dai dati 
della letteratura risulta che solo il 9,5% 
degli over 65 si reca in strutture di 
odontoiatria pubblica per le cure 
odontoiatriche ed il Servizio Sanitario 
Nazionale dovrebbe garantire anche per 
l’odontoiatria il diritto alla salute e alle 
pari opportunità.  
E’ poi la volta del Dott. I Mancini, che ha 
parlato delle “Problematiche di accesso 
alla prevenzione ed alle terapie 
odontoiatriche nel paziente anziano”, 
evidenziando i dati OMS, che prevedono 
che nel 2050 gli over 80 saranno il 20% 
della popolazione; i soggetti tra i 65 e i 74 
anni sono i “giovani anziani”, che 
necessitano di cure odontoiatriche e le 
richiedono, avendo, quando in salute, 
una vita di relazione molto attiva e 
libera. 
Il Dott. Mancini ha inoltre evidenziato 
come alimentazione e salute orale si 
condizionino a vicenda: protesi 
incongrue compromettono lo stato 
nutrizionale. Esistono poi condizioni del 
cavo orale legate all’invecchiamento: 
atrofia delle ghiandole salivari con 

incremento dei processi cariosi, 
modificazioni delle mucose orali con 
assottigliamento dei tessuti e maggiore 
suscettibilità alle infezioni e 
modificazioni degli elementi dentari, 
come abrasioni occlusali, modifiche del 
colore, sclerosi dentinale, fibrosi pulpare, 
riduzione del flusso ematico, 
calcificazione ed obliterazione canalare. 
E’ stata evidenziata inoltre la relazione 
tra invecchiamento, patologia 
parodontale ed aumentato rischio di 
polmoniti, causate dai residui di placca 
presente sugli elementi dentari. Da 
ultimo il Dott. Mancini riporta dati di 
letteratura, che dimostrano una relazione 
tra deficit masticatorio e funzione 
cognitiva: infatti, nell’Alzheimer, è 
fondamentale in fase riabilitativa la 
stimolazione neuromotoria. 
Interviene poi la Dott.ssa F Demarosi, 
dell’ULS di Piacenza, che ha proposto ai 
presenti un “Modello clinico 
organizzativo per la gestione integrata 
pubblico privata del paziente affetto da 
patologie sistemiche che necessita di 
cure odontoiatriche”. La Dott.ssa 
Demarosi ha sottolineato l’importanza di 
valutare la soddisfazione del paziente 
dopo la cura, da un lato per erogare 
prestazioni di qualità, dall’altro per far 
percepire la qualità al paziente;               
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ha, inoltre, sottolineato la centralità del 
ruolo dell’igienista nel fare prevenzione, 
nonché nel ridurre i costi delle terapie 
preventive. Capisaldi fondamentali di un 
accreditamento di qualità sono la 
presenza di professionisti motivati e 
l’attuazione di una cultura del 
miglioramento, che metta al centro 
l’umanizzazione della cura e non la 
malattia.  
La Prof.ssa G Campisi, professore 
ordinario dell’Università di Palermo, ha 
illustrato la possibilità di utilizzare la 
“Digital Dentistry al servizio delle special 
needs”, un progetto di telemedicina 
associato all’odontoiatria nell’ambito 
degli screening odontostomatologici 
richiesti dai reparti di oncologia; in 
particolare la Prof.ssa Campisi ha parlato 
di “rete di specialisti” e di “specialisti in 
rete”, che comunicano con una cartella 
clinica digitale integrata e mediante 
l’invio di immagini e/o video per via 
telematica in fase diagnostica, in modo da 
poter evitare ai pazienti oncologici 

spostamenti superflui o stressanti. Ha 
infine illustrato la piattaforma 
“PROMAF”, per la prevenzione e cura 
dell’osteonecrosi delle ossa mascellari, e 
l’UP “DOCTORAL”, creata per aiutare 
odontoiatri, medici e studenti a 
diagnosticare le lesioni dei tessuti molli 
del cavo orale e per prevenire 
l’osteonecrosi dei mascellari. 
Ha concluso i lavori scientifici la Dott.ssa 
E Pozzani, dell’Ulss 9-Scaligera (VR), che 
ha parlato della “Salute orale nel 
paziente fragile affetto da patologie 
croniche sistemiche. Dapprima la 
relatrice ha fatto una disamina delle 
patologie congenite, acquisite, 
autoimmuni e di interesse internistico, 
che necessitano di un approccio e di 
protocolli di cura “speciali” in 
odontoiatria. Infine, ha proposto 
strategie di mantenimento della salute 
orale nei pazienti fragili, basate su 
protocolli patient-centred e privilegiando 
la prevenzione primaria e secondaria. 
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE 
  a cura di Paolo Ottolina 

Cocco F, Campus G, Strohmenger L, Ardizzone VC, Cagetti MG 

 The burden of tooth loss in Italian elderly population  

living in nursing homes. 

BMC Geriatr. 2018 Mar 20;18(1):76. 

 

“Questo studio ha lo scopo sia di valutare la prevalenza e la severità della perdita dei denti 
nella popolazione anziana italiana, residente in strutture assistenziali, che di associare i dati 
odontostomatologici a fattori demografici, socioeconomici, al Mini-Mental State 
Examination (MMSE), al Body Mass Index (BMI) e al Mini Nutritional Assessment (MNA). 
E' stato eseguito un metodo di campionamento a grappolo, considerando ogni residenza 
come un cluster. Sono state selezionate ventitre residenze, situate in cinque aree dell'Italia 
(Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole). Un consenso informato alla partecipazione è 
stato distribuito dal personale delle strutture selezionate e firmato direttamente dai soggetti 
o dai loro caregivers; 2114 moduli sono state distribuiti, 1998 sono stati firmati e, alla fine, 
1976 soggetti sono stati presi in esame. La capacità masticatoria è stata valutata come buona 
(≥10 unità funzionali (FU)), sufficiente (7-10 FU) e insufficiente (<7 FU). La presenza di 
protesi dentarie protesiche è stata riassunta come: assenza di protesi, protesi fissa, protesi 
rimovibile, protesi combinata. Età, sesso, stato socioeconomico, MMSE, BMI e MNA sono 
stati ottenuti da cartelle cliniche. 
Quasi i tre quarti dei soggetti avevano più di 80 anni (74,37%) e il 74,04% dei soggetti presi 
in esame erano di sesso femminile. La prevalenza di edentulia è stata del 42,10% con 
importanti differenze tra le cinque aree italiane (dal 34,43% nel Centro al 53,46% nel Nord-
Ovest). L'insufficiente presenza di capacità masticatoria è risultata preminente in ogni fascia 
di età (prevalenza 42,10%) e statisticamente associata sia all'età che al sesso femminile (p 
<0,01). I soggetti in sovrappeso o obesi (7,47%) hanno mostrato i gradi di capacità 
masticatoria più elevati. Luogo di rilevazione, MMSE (entrambi <0,01), BMI (p = 0,01) erano  
significativamente associati, da un punto di vista statistico, al tipo di riabilitazione protesica 
nel gruppo di età più elevata. I soggetti senza ritardo mentale hanno mostrato la più alta 
percentuale di riabilitazione protesica (32,36%). 
Si può concludere, affermando che più della metà del campione ha una ridotta capacità 
masticatoria e questo dato è più presente nei soggetti di sesso femminile. La presenza e il 
tipo di protesi dentarie protesiche sono legate al deterioramento cognitivo: quanto più è 
elevato il ritardo mentale quanto maggiore è il numero di soggetti con assenza di restauri 
protesici. I risultati di questo sondaggio nazionale evidenziano la necessità di una politica 
di salute pubblica, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza riguardo alla salute orale 
attraverso l'educazione alla salute.” 
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LE PROSSIME SCADENZE 

Bari  -  30 novembre 2018                                                      
Convegno SIOH Puglia 

               
Trieste  -  26-27 ottobre 2018                                            
CONVEGNO NAZIONALE SIOH             
ASSEMBLEA GENERALE ELETTIVA SIOH 

Imperia  -  22 settembre 2018                                    
II Convegno SIOH Liguria      

Verona  -  6 ottobre 2018                                     
Convegno SIOH Veneto     

Il CONSIGLIO DIRETTIVO 

augura a tutti i Soci SIOH 

 BUONE VACANZE 



 

 

  

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 …….. 


