
I  CONVEGNO REGIONALE SIOH – CAMPANIA 

 
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. 

Il Convegno è stato patrocinato, tra gli altri, dall ‘ANDI di Napoli , presente il Presidente 
Dott. P. Di Maggio , dall’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Napoli, presente la 
Presidente della Commissione dell’Ordine degli Odontoiatri Dott.ssa S. Frojo,  
dall’ANFASS di Salerno , presente il Presidente Dott. S. Parisi ed il Direttore Sanitario 
Dott. A. Cerracchio, e dalla SIOCMF. 

 

 

	

	 	

																																						



																																																																												


