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Riccione, 18 gennaio 2020

Ai Soci S.I.O.H. loro
Loro Sedi – Comunicazione inviata per email

Carissimi tutti,
con grande piacere vi allego il Progetto delle Commissioni Scientifiche S.I.O.H.
presentato in Assemblea S.I.O.H. nel 2018 a Trieste e approvato all’unanimità nel 2019 sia
dal Consiglio Direttivo e sia dall’Assemblea a Torino nel novembre scorso.
E’ un Progetto che ha, non solo l’importanza del suo scopo, ma il potenziale di avvicinare
all’operatività della nostra Società Scientifica (oltre al Direttivo e ai Coordinatori regionali e
provinciali) tanti soci/colleghi, giovani e meno giovani, con alte conoscenze e
competenze in varie tematiche di Odontoiatria Speciale: una ricchezza che la S.I.O.H.
deve riconoscere e non può permettersi di perdere!
Come ogni progetto possiamo, nel tempo, sempre e solo migliorarlo…
Infatti, dopo essere cresciuti fortemente nel numero dei soci e dopo aver promosso e
sviluppato il Manuale di Odontoiatria Speciale - per valorizzare i tanti colleghi iscritti,
giovani e meno giovani, con numerose competenze nella materia dello Special Needs -
emerge la necessità di approfondire tematiche inerenti gli scopi della nostra Società
Scientifica. Nasce, così, un’esigenza di sviluppare e far crescere alcune
Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H. con scopi di ricerca, formazione e aggiornamento
- con alte e innumerevoli potenzialità - dall’esposizione Congressuale alla pubblicazione.

In allegato trovate le 20 Commissioni Scientifiche a cui potrete partecipare con la vostra
conoscenza, competenza nella specifica materia.
Una grande opportunità di lavoro culturale/educativo dentro la nostra Società Scientifica!
Altre commissioni potranno essere istituite all’occorrenza.

In un assenso libero, chiediamo a tuti i Soci S.I.O.H. di far pervenire la propria adesione alla
partecipazione di una o più Commissioni a segreteria.sioh@gmail.com
entro venerdì 31 gennaio p.v.
Questa prima adesione verrà subito approvata dal Consiglio Direttivo S.I.O.H.
sabato 8 febbraio.

Ringraziandovi per l’attenzione, rimango a vostra disposizione per ogni chiarimento.
Un caro saluto e sempre Grazie a tutti

Marco Magi
Presidente Nazionale S.I.O.H.


