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RELAZIONE CONVEGNO REGIONALE S.I.O.H. PIEMONTE 2018 
 
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 (relatori dott. Ezio Sindici e l’Igienista Dentale 
dott. Paolo Fontanarosa), l’Odontostomatologia dell’Ospedale Mauriziano di Torino (relatori dott. Marco 
Bombara e dott. Simone Buttiglieri), l’Odontostomatologia dell’Ospedale Martini di Torino (relatori dott.ssa 
Enrica Raviola e dott. Rodolfo Tealdi) e l’Odontostomatologia dell’Ospedale Santo Spirito di Casale 
Monferrato (relatrice l’Igienista Dentale dott.ssa Alessandra Careglio).  
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) e dalla dott.ssa Annalisa Bisconti 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.  
Gli Enti Patrocinanti sono stati Andi Torino, Andi Onlus (rappresentate dalla dott.ssa Bianca Carpinteri), 
A.I.D.I. (rappresentata dalla dott.ssa Tiziana Francone), OMCeO Torino, A.R.A.R.E., F.M.R.I. e 
S.I.O.C.M.F.  
Voglio anche segnalare la presenza di autorevoli colleghi a sottolineare l’importanza che è stata data 
all’evento dalla realtà piemontese e nazionale. Oltre ad una folta rappresentanza del Consiglio Direttivo 
Allargato S.I.O.H. (dott. Marco Magi Presidente Nazionale, dott. Fausto Assandri Vicepresidente Nazionale, 
dott. Franco Goia Consigliere Nazionale, dott. Enrico Calcagno Probo Viro) erano presenti il dott. Paolo 
Appendino, Direttore della Struttura Complessa di Odontostomatologia dell’Ospedale Mauriziano di Torino, 
il dott. Maurizio Giordano, Direttore della Struttura Complessa di Odontostomatologia dell’Ospedale Martini 
di Torino, il dott. Gianluca Ferrari, Direttore dell’Odontostomatologia dell’Ospedale Santo Spirito di Casale 
Monferrato, il dott. Giovanni Giraudo, Responsabile dell’Odontostomatologia dell’Ospedale di Cuneo e la 
dott.ssa Monica Pentenero, direttore dell’Odontostomatologia dell’Ospedale San Luigi di Orbassano.  
La giornata era inserita in un percorso cominciato nel 2016 in cui sono state individuate e contattate le 
principali strutture piemontesi che si occupano di Special Care Dentistry e si è proposta una collaborazione 
in rete sotto l’egida di S.I.O.H.  
Nel 2017 è stato organizzato un tavolo tecnico, presso l’Ospedale Mauriziano di Torino, al quale hanno 
partecipato i direttori e chi si occupa quotidianamente di Odontostomatologia Speciale delle strutture 
aderenti. Nell’incontro si sono presentate le varie realtà e si è discusso dei nuovi L.E.A. ministeriali in 
odontoiatria cercando di individuare una strategia comune.  



L’incontro del 2018 è stato pensato per attrarre un pubblico più ampio e per valorizzare le varie realtà 
operanti in Piemonte con il fine di consolidare un gruppo di persone attive o con l’interesse nella Special 
Care Dentistry. L’obiettivo era anche prendere contatto con le altre categorie operanti nello scenario, quali 
gli Igienisti Dentali, le Associazioni di Categoria e le Associazioni dei Pazienti. Purtroppo erano ancora 
assenti le Istituzioni. Si è cercato di comunicare ai partecipanti l’importanza di serietà e scientificità per la 
crescita e la diffusione dell’Odontostomatologia Speciale.  
Nel 2019 è in programma un evento che possa aumentare ancora il livello scientifico delle relazioni, 
cercando nomi e relazioni ancora più importanti in modo da attrarre colleghi, studenti e istituzioni. Il titolo 
programmato è “Malattie Rare e Sindromi Croniche” e sono già in atto contatti preliminari tra gli attori della 
giornata.  
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