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        NEWSLETTER     n. 5 

Lettera del Presidente 

CONSIDERAZIONI 
DI FINE ANNO 

Cari Soci, 

il 2016 è stato  un anno di 
ripartenza che ci ha visto tutti 
protagonisti in tanti eventi 
S.I.O.H., iniziati con la 
Convention del Consiglio Direttivo 
a Riccione, proseguiti  in 
Assemblea a Milano e ai vari 
Corsi e Convegni Regionali: 
Firenze, Genova, Lecce, Troina 
e Rimini.  

Last but not least,  abbiamo 
concluso a Firenze con il 
Convegno Nazionale S.I.O.H., 
presenziato da oltre 100 
partecipanti: un Convegno 
brillante       con relatori e 
relazioni di grande spessore 
scientifico, ma soprattutto          
la Grande Bellezza di ri-trovarsi 
sempre insieme e condividere 
umanamente emozioni uniche.  

Questo Convegno ha segnato      
un punto  di compattezza,          
di identità e di senso   di 
appartenenza alla nostra 
Società Scientifica, cominciando 
dal Consiglio Direttivo tutto 
presente alla giornata  di 
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lavoro, espressione di solida 
coesione: punto di forza per ogni 
futuro programma scientifico ed 
umano dentro la S.I.O.H.. I 
partecipanti,  arrivati da ogni 
parte d’Italia, hanno fortemente 
recepito questo nostro   forte 
messaggio educativo /culturale.                                                                                           
Grazie a tutti, grazie, anche ai 
tanti assenti giustificati. 

In questo 2016, cominciando dal 
Consiglio Direttivo,  ringrazio - 
quindi - tutti coloro che hanno 
prestato la loro opera, dentro la 
Società Scientifica, sempre tesa 
alla formazione dei colleghi e di 
conseguenza finalizzata alla 
“relazione di cura” con i nostri 
pazienti. 

Il 2017 sarà un anno ricco di 
impegni istituzionali, di impegni 
scientifici, tutti mirati a 
sensibilizzare e divulgare la 
cultura dell’Odontoiatria 
Speciale: avremo circa 15 
eventi, già programmati 
ufficiosamente, distribuiti in 
molte regioni d’Italia. Vi invito a 
partecipare ai nostri tanti 
incontri, per continuare a 
crescere con la SIOH. L’apice lo 
toccheremo in ottobre a Milano 
al XIX Congresso Nazionale.                                                        
Nel nostro sito www.sioh.it 

troverete sempre tutti gli 
aggiornamenti. Il nuovo sito si 
sta arricchendo e aggiornando 
in ogni sua parte e abbiamo 
azzerato tutto l’elenco dei 
Centri di Odontoiatria Speciale 
in quanto molti (con il passare 
degli anni) non erano più 
corretti, iniziando ovviamente 
dai Soci per recepire dati 
certi. Vi invitiamo, di 
conseguenza, a segnalarci tutte 
le Strutture Pubbliche di 
Odontoiatria Speciale in Italia 
per creare un riferimento          
sia per le  famiglie che per i 
tanti colleghi che ci seguono.  

Concludo con la NEWSLETTER. 
Siamo tutti convinti che la 
Newsletter SIOH, in cui 
abbiamo investito tante  idee 
ed energie,  sia uno strumento 
di comunicazione molto 
importante come valenza di un 
Incontro e di aggiornamento 
professionale. Continueremo, 
con determinazione, a dedicarci 
tempo nel solo interesse della 
nostra Società Scientifica. 

A titolo personale e di tutto il 
Consiglio  Direttivo vi   giungano           
i migliori Auguri     di un Santo 
Natale e di un Sereno 2017.                                                       

                  Marco Magi                                                                                                                                                                                                                                                                                            
presidente.sioh@gmail.com.  
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FIRENZE 2016 

di Roberta D’Avenia e Pamela Armi 

 CONVEGNO NAZIONALE SIOH 

Sabato 12 Novembre 2016 a Firenze 
presso l'Aula Magna dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Meyer si è 
tenuto il Convegno Nazionale  SIOH.   
Una sala gremita da oltre 100 persone 
provenienti da tutta Italia ha assistito 
all'avvicendarsi sul palco di relatori di 
interesse Nazionale ed Internazionale 
sul tema della Odontostomatologia 
Speciale Pediatrica.  
Hanno aperto la giornata il presidente 
della SIOH Dott. Marco Magi, 
caricando subito la platea del valore 
umano che lo contraddistingue e la 
dott.ssa Roberta D'Avenia  capace di 
emozionarsi ancora nel far affiorare i 
ricordi della sua lunga esperienza con 
il paziente disabile. 
Successivamente hanno avuto la 
parola i rappresentanti delle autorità 
territoriali chiamati a partecipare. Per 
primo il Dott. Alberto Zanobini 
Direttore Generale del Meyer ha dato il 
benvenuto esprimendo ancora una 
volta, come sempre, la sua particolare 
sensibilità per i più fragili e 
trasmettendo l'empatia per il piccolo 
paziente che si respira già 
camminando per le ali colorate e 
divertenti dell'ospedale.  
A seguire i rappresentanti 
dell'Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani (ANDI) nelle persone della 
Dott.ssa Ciabattini presidente ANDI 
Firenze e il Dott. Nicola Baldini 
responsabile culturale ANDI Prato che 
hanno espresso la loro vicinanza alle 
problematiche dei piccoli pazienti in 

particolare qualora si trovino in 
condizioni disagiate o affetti da 
patologie sistemiche e disabilità. 
A questo punto si sono aperti i lavori 
congressuali con la preziosa Lectio 
Magistralis del Dott. Lorenzo 
Franchi dell'Università degli Studi di 
Firenze ed a seguire tutti relatori 
della SIOH    che hanno riportato la 
loro grande esperienza clinica con i 
pazienti fragili in età pediatrica.  
Nel corso delle relazioni da un lato è 
stato evidenziato il valore 
dell'ascolto del paziente e delle 
famiglie per una corretta accoglienza 
ed un corretto approccio psicologico 
al trattamento odontoiatrico e 
dall'altro lato si è entrati nel merito 
del trattamento dei piccoli pazienti 
ponendo l'accento sull'importanza 
della prevenzione, della diagnosi 
precoce e della terapia intercettiva 
come forma di prevenzione 
secondaria. 
Il Convegno si è rivelato un grande 
momento di approfondimento 
culturale per tutti i presenti  e 
soprattutto un momento di 
confronto e sostegno reciproco nel 
difficile compito di affrontare le 
tematiche  odontoiatriche nell'ambito 
della disabilità. 
Un sentito grazie lo rivolgiamo ai 
relatori,  a tutto il Consiglio Direttivo 
presente e partecipe, a tutti i presenti 
e a tutti coloro hanno contribuito a 
rendere l’evento una grande giornata 
SIOH. 
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Donec 
interdum 

Consectetuer: 

La S.I.O.H.  incontra …….  

                                                  GIAMPIETRO FARRONATO 

  a cura di Franco Goia 

In questo numero SIOH ospita 
Giampietro Farronato, insigne 
professore ordinario presso 
l’Università degli Studi di Milano, 
oggi Presidente del Corso di  
Laurea in Odontoiatria e protesi 
dentaria, già Direttore della        
Scuola di specializzazione in 
ortognatodonzia, past president del 
Corso di Laurea in Igiene Dentale, e 
autore di numerose e importanti 
pubblicazioni e testi guida. 

Ci riferiamo ad una delle più 
stimate figure dell’odontoiatria 
italiana per ottenere un riscontro di 
ampio respiro sull’attuale 
condizione delle cure 
odontoiatriche in pazienti in età 
avanzata, con importanti disabilità 
funzionali/psicologiche e la loro 

importanza nel mantenimento di 
una globale salute sistemica. 

 

Professore, nell’ottica di una 
globale salute sistemica in pazienti 
con importanti disabilità e in età 
avanzata, le cure odontoiatriche 
sono spesso sfortunatamente 
considerate una mera appendice. 
Come considera questa importante 
defezione?  

Gravissima. Soprattutto  in 
considerazione dell’elevatissimo 
numero di pazienti over 65 in 
continuo incremento. In Italia si 
stima il ragguardevole numero di 
13,7 milioni, stando all’ultimo 
rapporto Istat 2016. 

E’ necessario sottolineare che molto 
è stato fatto e che la tendenza è in 
totale inversione rispetto agli ultimi 
anni. I corsi di laurea delle materie 
odontostomatologiche provvedono 
con sempre maggiore puntualità 
all’ideazione di corsi e percorsi 
clinici idonei all’addestramento di 
figure odontoiatriche in grado di 
gestire pazienti in età avanzata, 
grandi anziani e pazienti special 
needs con gravi defezioni 
psicologiche e demenze senili quali 
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quelli affetti da morbo di 
Alzheimer, Parkinson e i 
gravemente inabili non 
autosufficienti. 

Le strutture sanitarie, sempre più 
saggiamente, si riferiscono 
all’enorme e incessante lavoro 
svolto dagli autori Italiani in 
letteratura per strutturare protocolli 
razionali in linea con le più 
avanzate direttive europee per la 
cura della salute orale del paziente 
in modo diretto e indiretto tramite 
l’istruzione dei caregivers. 
 

In un paese che muta rapidamente, 
che ulteriori contributi ritiene sia 
indispensabile attuare per 
garantire a tali categorie di pazienti 
una sempre maggiore qualità delle 
cure? 

E’ bene anzitutto prendere 
coscienza degli importanti traguardi 
clinico medici che l’Italia ha 
raggiunto negli ultimi due decenni. 
La fruizione di cure di elevata 
efficacia ha consentito un 
progressivo incremento della 
qualità delle cure mediche e 
importanti incrementi dell’età 
media. A fronte di tali importanti 
goals, si assiste ancora troppo 
spesso al trattamento del paziente 
come unità con distretti corporei 
scompattati e privi di interazione 
reciproca.  
 
Esempi pratici di queste carenze? 

 
I pazienti “special needs” con gravi 
demenze senili o degenerative / 
croniche (Alzheimer e Parkinson su 
tutte) sono spesso invitati 
raramente all’igiene del cavo orale 
e al suo puntuale controllo da parte 
del professionista odontoiatrico con 
problemi che incorrono spesso in 
algìe, difetti occlusali, 
defunzionalizzazioni delle capacità 
di alimentazione e importanti 
riflessi sulla condizione fisica e 
patologica.  

Allo stesso modo, si è in passato 
troppo spesso assistito al 
trattamento di pazienti oncologici 
nei reparti senza il dovuto riguardo 
a valutazioni di carattere oro 
faringeo. Gli effetti di chemio e 
radioterapie sono spesso 
fortemente invalidanti a partire 
proprio da tali distretti. 
I pazienti lettizzati, in stato di semi 
o totale incoscienza necessitano di 
assistenza costante da parte di 
caregivers ben istruiti per impedire 
gravi ripercussioni sistemiche di 
infezioni focalizzate nel cavo orale. 
 
Che percorso strutturare quindi 
per l’odontoiatria Italiana? 

E’ un percorso fortunatamente già 
tracciato grazie all’impegno dei 
CLOPD e dei CLID diramati sul 
territorio. 
- E’ importante focalizzare 
l’attenzione dello studente 
sull’altissima probabilità nella sua 
carriera professionale di incontrare 
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pazienti con gravi disabilità, ormai 
efficacemente seguite a più livelli e 
da più professionisti. 

- Prendere coscienza di tali 
problemi strutturando percorsi di 
tirocinio in strutture competenti con 
pazienti special needs e in età 
avanzata in residenza notturna e 
diurna. 

- strutturare protocolli basati          
sul conscio rapportarsi, 
sull’instaurazione di un rapporto di 
comunicazione efficace che sia 
strumento di crescita per l’allievo e 
il paziente. Entità indistinguibili, 
capaci di fortificazione e crescita 
bidirezionale. 

-   Dotare le strutture universitarie e 
di cura odontoiatrica di idonee 
strumentazioni atte all’accoglienza 
di pazienti disabili quali poltrone 
lift & tilt, ausili portatili per la 
dispensazione di prestazioni 
odontoiatriche in reparto, già 
presenti in strutture coordinate da 
Università degli studi di Milano 
(RSA Pio Albergo Trivulzio). 

 

Crede che SIOH si stia muovendo 
nella giusta direzione per fornire 
una chiara visione dell’importanza 
del paziente in età avanzata e 
special need in Italia? 

Molto è stato fatto e molto è da fare. 
SIOH può rivelarsi incisiva 
spianando la strada a corsi di 

formazione, patrocinando corsi e 
perfezionamenti universitari oltre a 
fornire visibilità ad autori e 
professionisti che da anni si 
occupano di tali argomenti. 
L’importanza della cura del cavo 
orale in pazienti privi di patologie è 
fondamentale ed è imprescindibile 
in pazienti con condizioni di co-
morbilità. L’istruzione si dipana dai 
primi anni di università fino a 
giungere, costante e irrinunciabile a 
riviste, corsi di aggiornamento, 
seminari e congressi.  

E’ necessario richiedere una 
puntuale valutazione della qualità 
delle strutture di accoglienza 
ospedaliera e la loro effettiva 
preparazione infrastrutturale al 
ricevimento di pazienti disabili e 
special needs sul territorio italiano, 
oltre all’inserimento di default di 
insegnamenti ad hoc in corsi di 
laurea ad indirizzo professionale 
sanitario di materie riguardanti la 
cura del paziente con disabilità. 
La strutturazione del percorso 
accademico diverrebbe infine 
completa e di prim’ordine con 
l’istituzione di perfezionamenti, 
master e percorsi  clinici obbligatori 
in strutture adeguatamente 
preparate al trattamento di tali 
importanti categorie di pazienti. 

L’informativa al paziente è infine 
fondamentale su mezzi di stampa      
e comunicazione crossmediale. 
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA SPECIALE 

  a cura di Paolo Ottolina 

Sato Y, Aida J, Kondo K, Tsuboya T, Watt RG, Yamamoto T, Koyama S, Matsuyama Y, Osaka K. 

Tooth Loss and Decline in Functional Capacity: A Prospective Cohort 
Study from the Japan Gerontological Evaluation Study. 

J Am Geriatr Soc. 2016 Sep 9. doi: 10.1111/jgs.14324. [Epub ahead of print]  

Obiettivo di tale studio prospettico 
è stato quello di descrivere le 
associazioni tra la perdita di denti e 
le variazioni delle capacità 
funzionali di livello superiore.  

Esso è stato condotto in 24 
municipalità giapponesi tra il 2010 e 
il 2013, prendendo in esame un 
campione iniziale di 62333 persone 
viventi in comunità, indipendenti 
da un punto di vista funzionale, con 
età uguale o superiore a 65 anni. 

E' stata utilizzata come variabile 
indipendente un numero 
autoriferito di elementi dentari. 
L'esito previsto è rappresentato 
dalle variazioni nella capacità 
funzionale di livello superiore 
valutate attraverso l'Indice di 
Competenza del Tokyo 
Metropolitan Institute of 
Gerontology (TMIG-IC), che si 
compone di tre aree di interesse: 

attività strumentali della vita 
quotidiana, attività intellettuale e 
ruoli sociali.  

Il punteggio TMIG-IC va da 0 
(funzione più bassa) a 13 (funzione 
più alta). Tutte le covariabili sono 
stati scelte da dati demografici di 
base, da dati socioeconomici, dallo 
stato di salute, e dalle variabili di 
delle capacità funzionali di livello 
superiore. Tale evidenza potrebbe 
essere ascritta al fatto che 
un'infiammazione cronica del cavo 
orale, contestualmente a un basso 
livello di igiene orale, è associata a 
marker infiammatori biologici, 
rilevabili a livello sistemico.  

Lo studio non trascura neppure 
una componente psicologica 
dovuta a un peggioramento 
dell'aspetto estetico e della 
masticazione stessa, in seguito a 
una progressiva edentulia.” 
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ULTIME NOTIZIE DALLA SEGRETERIA SIOH 
 
 

  a cura di Elena Pozzani    segreteria.sioh@gmail.com 

 
 

CONVEGNO NAZIONALE DI FIRENZE 2016 
Cronaca di una intensa giornata di lavori 

 
 

Sabato 12 novembre 2016 si è svolto a 
Firenze, presso l’Ospedale Meyer, 
organizzato dalla Dott.ssa Roberta 
D’Avenia, coadiuvata dalla Dott.ssa 
Pamela Armi, il Convegno SIOH dal 
titolo “Odontostomatologia speciale 
odontostomatologica”, che ha visto 
affluire più di 100 colleghi interessati 
ad approfondire gli indirizzi di cura 
odontoiatrica per i bimbi con deficit di 
sviluppo e/o patologie invalidanti. 

Alta è stata la valenza scientifica 
dell’evento, dedicato alle patologie 
odontoiatriche a più alta incidenza in 
età evolutiva. 

Il primo relatore, il Professor Lorenzo 
Franchi dell’Università di Firenze, ha 
parlato delle “Nuove prospettive nel 
trattamento precoce delle 
malocclusioni di III classe”.                      
la relazione è stata articolata in 4       
punti: 1) una descrizione della crescita 

di  III classe;    2) l’associazione 
dell’espansione del palato e della 
maschera facciale, per trattare con 
successo le III classi in età evolutiva;  
3) il timing ottimale di intervento per 
intercettare le III classi; 4) nuovi 
approcci terapeutici. Il Professor 
Franchi ha evidenziato come non 
esista alcun miglioramento spontaneo 
delle III classi con la crescita, quindi è 
giusto trattarle sempre in fase 
intercettiva, non dimenticando però 
che si tratta di una malocclusione che 
ha una componente genetica-ereditaria 
ormai accertata. Il Professor Franchi ha 
proposto la successione di un 
espansore rapido su splint in resina e 
maschera di Petit, fino a cercare 
l’ipercorrezione della III classe; 
all’ipercorrezione si potrà passare ad 
applicare dispositivi funzionali solo 
durante la notte. Il timing ideale è 
quello della dentizione decidua o 
mista precoce, perché minori sono le 
resistenze suturali del mascellare 
superiore. Si tratta comunque di un 
protocollo terapeutico con un 25-30 % 
di insuccesso, quota che andrà poi 
ritrattata con un camouflage 
ortodontico od una terapia 
ortodontico-chirurgica. Per quanto 
riguarda futuri nuovi protocolli di 
intervento sulle III classi, il Professor 
Franchi ha accennato alla tecnica di 
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cicli di espansione e contrazione del 
mascellare superiore prima di 
attivarne la crescita con la maschera 
facciale, ma consiglia di attendere 
nuovi, ulteriori studi prima di far 
entrare questa tecnica nella pratica 
quotidiana e sollecita tutti a sciegliere 
sempre protocolli di cura “evidence 
based”, con chiare evidenze 
scientifiche che ne giustifichino 
l’applicazione.  

Il secondo relatore, la Dott.ssa 
Gabriella Clarich, Direttore della S. C. 
di Odontostomatologia Pediatrica 
IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, ha 
parlato del “Bambino fragile: 
accoglienza e prevenzione – armi per 
una salute orale migliore”, 
evidenziando, attraverso un percorso 
clinico di accoglienza e 
coinvolgimento del piccolo paziente      
e della famiglia, come la prima 
esperienza positiva in ambito 
odontoiatrico, sia determinante per i 
futuri approcci con il bambino. E’ stato 
inoltre evidenziata l’importanza del 
team di lavoro e il ruolo determinante 
del personale di supporto. 

La terza relazione, ha visto la 
partecipazione del Dott. Vittorio 
Zavaglia, Direttore del S.O.D. di 
Odontostomatologia Chirurgica e 
Speciale dell’AOU “Ospedali Riuniti” 
di Ancona.  Il Dott. Zavaglia ha 
presentato i “ Protocolli diagnostico -
terapeutici e gestionali in odontoiatria 
speciale dell’età evolutiva”. Si è quindi 
discusso di come garantire su tutto il 
territorio nazionale uguali prestazioni 
odontoiatriche ai cittadini italiani, nel 
rispetto dei principi di appropriatezza 
clinica ed organizzativa e secondo i 
L.E.A. indicati dal Ministero della 

Salute. Il Dott Zavaglia ha sottolineato 
come la presa in carico del paziente 
vulnerabile richieda un cambiamento 
di atteggiamento dell’equipe 
odontoiatrica: va affermata e 
realizzata la “centralità” del paziente 
ed attuato un percorso assistenziale 
fatto di reti cliniche integrate che 
assicurino la continuità delle cure. Da 
ultimo il relatore ha posto l’attenzione 
sull’importanza della formazione in 
odontoiatria speciale durante il 
percorso di laurea in odontoiatria per 
tutti gli studenti. 

Poi è stata data la parola 
all’organizzatrice del Convegno, la 
Dott.ssa Roberta D’Avenia, 
Responsabile del S.O.S.A. di 
Odontostomatologia Speciale 
Pediatrica dell’A.O.U. Meyer, che       
ha parlato dell’”Approccio psicologico 
al paziente con bisogni speciali in età 
evolutiva”. Molti sono in Italia i 
bambini con bisogni speciali: da fonte 
ISTAT del 2004-2005, in Italia vivono 
42.469 bimbi affetti da disabilità tra 0 e 
5 anni e l’1% dei nuovi nati presenta 
una disabilità. E’ stata evidenziata la 
centralità del corretto approccio 
psicologico al bambino con bisogni 
speciali; tutti i genitori basano sogni e 
progetto sull’idea della nascita di un 
figlio  sano e quindi la nascita di un 
figlio affetto da patologie crea 
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inevitabilmente una situazione di 
perdita, fino all’elaborazione di un 
vero e proprio “lutto”. Con la crescita 
il bimbo con disabilità evidenzia 
maggiori discrepanze rispetto ai 
coetanei, ma la famiglia deve cercare di 
aumentare la propria “resilienza” per 
poter tornare ad una sorta di normalità 
e ciò avviene più facilmente se essa è 
supportata nei propri bisogni e nelle 
proprie aspirazioni. La dott.ssa 
D’Avenia espone le strategie di 
approccio mirate in odontoiatria, in 
relazione alle problematiche di 
apprendimento e comunicazione dei 
singoli bambini, evidenziando in 
particolare l’efficacia dei “musici in 
ospedale” e della “Dental Dog 
Therapy”. 

La mattinata è stata chiusa dalla 
relazione della Dott.ssa Paola 
Morgagni e dalla Dott.ssa Benedetta 
Bellettini, dell’Unità Operativa di 
Maxillo-facciale dell’Ospedale Bufalini 
di Cesena, dal titolo “Traumatologia 
dentale e scheletrica in età pediatrica: 
procedure diagnostiche e trattamento”. 
Si è parlato approfonditamente delle 
fratture facciali, distinguendo quelle 
del III superiore, da quelle del III 
medio e III inferiore. Gli obiettivi di 
trattamento per le fratture del III 
superiore sono la regolarizzazione 
estetica, la correzione dell’eventuale 
distopia bulbare e la prevenzione delle 
complicanze sinusali. Per quanto 
riguarda il III medio, invece, obiettivi 
di trattamento sono la regolarizzazione 
estetica e la correzione dell’eventuale 
distopia bulbare e dell’occlusione; 
passando infine al III inferiore va 
attuata la regolarizzazione estetica e 
dell’occlusione. Le relatrici sono poi 

passate ad una esauriente disamina 
dei traumi dentali e dento-alveolari, 
seguendo la classificazione di Ellis, 
evidenziando che il reimpianto degli 
incisivi decidui non va mai fatto, 
perché potrebbe compromettere la 
fisiologica eruzione degli incisivi 
permaneti. L’obiettivo di trattamento 
finale è il ripristino della normale 
funzione ed estetica, rispettando il più 
possibile i centri di crescita, la cui 
attività va verificata a lungo termine. 

Il pomeriggio è stato aperto dal Dott. 
Fausto Assandri, Dirigente Medico 
presso l’U.O.C. di Maxillo-Facciale ed 
Odontostomatologia Fondazione Cà 
Grande Ospedale Policlinico di 
Milano, che ha parlato dell’Approccio 
ortognatodontico oggi nei pazienti con 
Sindrome di Down. Parole chiave 
della presentazione del Dott. Assandri 
sono state: motivazione, educazione 
all’igiene orale, crescita del cranio, 
postura del cranio, dimensione 
verticale, consenso informato, cioè 
corretta informazione medica. E’ stata 
data grande importanza alla ricerca 
della posizione di miocentrica nella 
riabilitazione orale del paziente con 
Trisomia 21, cioè la posizione in cui i 
muscoli porterebbero la mandibola se 
non esistessero fattori deflettenti. 
Obiettivo del trattamento ortodontico, 
oltre alla ricerca della corretta 
occlusione, deve essere anche la 
correzione della posizione del 
complesso condilo-discale. 

In successione, la Dott.ssa Elena 
Pozzani, Specialista Ambulatoriale 
presso l’Ulss 20 di Verona, ha 
approfondito il tema della  
“Ortodonzia intercettiva nel bambino 
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con deficit di sviluppo: quando e 
perché”. La Dott.ssa Pozzani ha posto 
l’attenzione sull’approccio genetico e 
su quello funzionale alla crescita 
cranio-facciale, evidenziando come lo 
sviluppo delle arcate dentarie sia 
fortemente influenzato dalle funzioni 
orali ed in particolare dalla 
masticazione, che dovrebbe essere 
bilaterale ed alternata. Sono stati 
descritti i vantaggi di un approccio 
ortodontico in 2 fasi e dell’importanza 
di intercettare le malocclusioni 
sfruttando le potenzialità di una 
crescita scheletrica guidata ed 
eliminando i tutti i vizi funzionali,      
che la influenzano negativamente. 
Sono stati esaminati casi di 
intercettazione di asimmetria, di III 
classi, di II classi divisione 1 e 2, di 
morsi aperti, di discrepanze trasversali 
e di discrepanze dento-alveolari. Il 
trattamento in fase precoce può essere 
anche una strategia per avvicinare il 
bimbo con problemi di collaborazione 
all’odontoiatria in modo traumatico. 

La giornata è stata chiusa dalla 
Dott.ssa Pamela Armi, collaboratrice 
della Dott.ssa Roberta D’Avenia e 
contrattista presso il S.O.S.A. di 
Odontostomatologia Speciale 
Pediatrica dell’A.O.U. Meyer, che ha 
con precisione parlato delle 

“Anomalie dentali nelle sindromi 
genetiche”. La dott.ssa Armi ha fatto 
una precisa disamina delle varie 
anomalie dentarie (di numero, di 
forma, di volume, dello smalto, di 
eruzione e anomalie della rizolisi) ed 
ha presentato dati derivati dalla 
letteratura scientifica, che evidenziano 
un’alta prevalenza delle anomalie 
dentarie (76.02%) nella popolazione 
sindromica; spesso le anomalie 
riscontrate sono il risultato di 
un’interazione tra più geni e questo 
spiga il frequente riscontro di 
“anomalie dentarie multiple”. La 
Dott.ssa Armi, infine sottolinea 
l’importanza del trattamento 
intercettivo in presenza di anomalie 
dentarie e porta l’esempio dei canini 
superiori impattati a livello palatino, 
la cui possibilità di eruzione 
spontanea viene aumentata molto con 
un corretto approccio ortodontico 
intercettivo e l’estrazione mirata dei 
canini decidui corrispondenti. 

Il Presidente SIOH, Dott. Marco Magi, 
ha chiuso la giornata dando 
appuntamento ai soci ed amici SIOH 
al XIX Congresso Nazionale SIOH, che 
si svolgerà a Milano dal 5 al 7 ottobre 
2017 dal titolo “Approccio 
multidisciplinare in Odontoiatria 
Speciale: Clinica e Ricerca”. 
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LE PROSSIME SCADENZE 

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

(aperto solo al Consiglio Direttivo) 

Bologna - 11 marzo 2017                                                                                                         
Convegno S.I.O.H. Emilia Romagna                                                           
ASSEMBLEA GENERALE S.I.O.H. e incontro/verifica con i Coordinatori 

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

Rimini  -  18-19-20 maggio 2017  Expo Dental                                                                                            
Convegno e Stand S.I.O.H.   

Torino – 1 aprile 2017                                                                                              
Convegno S.I.O.H.  Piemonte 

Firenze – 6 maggio 2017                                                                                              
Convegno S.I.O.H.  Toscana 

Palermo  -  27 maggio 2017                                                                                             
Convegno S.I.O.H.   Sicilia 

24 giugno 2017                                                                                             
Convegno S.I.O.H.   Calabria 
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Per approfondimenti consultare il sito   www.sioh.it    

 

Lecce  -  novembre  2017                                                                                             
Convegno S.I.O.H.   Provincia di Lecce 

Rimini -  2 dicembre 2017                                                                                             
VII Corso teorico S.I.O.H. per Assistenti  di Studio Odontoiatrico 
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Solo chi ama si pone  in una dimensione di ricerca 

CARI AUGURI  DI                                                          
UN SANTO NATALE  ED  UN SERENO 2017 

a tutti i soci e gli amici 

Il Consiglio Direttivo SIOH 



 

 

  

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 ………,                   

 
Per RINNOVARE la quota di iscrizione 2017, 
(a partire dal 1° gennaio)  
Quota Associativa € 100,00 
Inviare bonifico a 
Unicredit codice IBAN:                                         
IT 18 M 02008 37070 000010664770 
Causale: Nome e Cognome ……………                        
Quota Associativa Anno …….. 


