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La S.I.O.H. è pronta!

Cari Soci,

a distanza di un anno circa dall’inizio della pandemia (ancora in corso) - come abbiamo più volte

sottolineato in questi dodici mesi - la SIOH ringrazia doverosamente tutti i medici e tutti gli operatori
sanitari per quanto hanno fatto, per quanto continueranno a fare.

Purtroppo, come ben sappiamo dalla Storia, in ogni momento di grande difficoltà (soprattutto se lunga)
le disuguaglianze aumentano, in particolar modo quando sono interessate persone con disabilità.

Queste semplici riflessioni, istituzionalmente, ci ricordano che la Costituzione Italiana nell’Art. 32

tutela la salute, come pure il Codice di Deontologia Medica parla di tutela dei soggetti fragili sempre
nel suo Art. 32.

La SIOH ha da sempre creduto, e sostenuto, questi principi nella loro essenza.

Letizia Davoli, avvocato e giornalista, ci ricorda che tutti siamo fragili. E ’in questa consapevolezza

che Jacques Donzelot, sociologo, sottolinea che riflettere sulla nostra fragilità crea una società più
dignitosa e rispettosa della fragilità di ciascuno di noi.

Infatti, molto spesso, grandi personaggi (per fortuna) hanno speso parole a difesa della fragilità umana:
non ultimi il Cardinale Ettore Scola e Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel
dicembre 2020 ha affermato: «Il livello di civiltà di un popolo si misura anche dalla
capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione».
Una Speranza sempre viva.

Servono risposte. In ogni momento di crisi è sempre difficile costruire ex novo a livello sanitario, di

conseguenza risulta più facile e veloce potenziare quello che abbiamo già nell’interesse dei nostri

pazienti, soprattutto se fragili. Quindi, dobbiamo lavorare per potenziare le strutture
Ospedaliero/Universitarie facilitando anche gli accessi: abbiamo Medici Odontoiatri preparati a far
fronte a tutte le urgenze odontoiatriche, nel pieno rispetto di regole, norme e protocolli di protezione
sanitari.

Le persone con disabilità non possono, non devono, aspettare!

Inoltre, come sovente ricordiamo, l’Odontoiatria Speciale sarà una delle principali discipline del
futuro, cominciando dalla Prevenzione Orale:
PREVENIRE SIGNIFICA EDUCARE ALLA SALUTE!

Il nostro ruolo è, e sarà, guidare sempre il paziente fragile, e i suoi familiari, verso un’efficace

Prevenzione, non ultimo riducendo (ove possibile) anche il numero di tanti pazienti che hanno nell ’

anestesia generale l’unica risposta.

Lettera del
Presidente
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Infine, dobbiamo lavorare sulla Formazione (Universitaria) e l’aggiornamento (post-laurea) in
Odontoiatria Speciale verso ogni collega, giovane e meno giovane, per sensibilizzare il loro percorso
professionale e umano. A tal fine, anche le Commissioni Scientifiche S.I.O.H. stanno facendo un
importante lavoro di Ricerca che presenteremo al XXI Congresso Nazionale a Padova nel prossimo
ottobre.
Restate aggiornati su www.sioh.it

La S.I.O.H. è pronta!

Marco Magi
presidente.sioh@gmail.com

IL PRESIDENTE
E IL CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.O.H.
AUGURANO UNA LIETA PASQUA

A VOI TUTTI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE
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Ai Soci S.I.O.H Aderenti alle Commissioni Scientifiche S.I.O.H.

Loro Sedi – Comunicazione inviata per email

Carissimi tutti,
consapevoli sempre dello stato attuale di emergenza e criticità del momento, con
grande piacere, nel comunicarvi la vostra adesione alle Commissioni Scientifiche S.I.O.H.,
vi anticipo che diverse Commissioni hanno già iniziato i lavori sia nel tema da sviluppare e
sia nei ruoli definiti ad ogni componente della Commissione stessa.

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 ilManuale 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.

Queste Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H. avranno scopi di ricerca, formazione
e aggiornamento e si aggiungono al ricco Programma Culturale S.I.O.H. 2021.
Vi allego il REGOLAMENTO già approvato all’unanimità in Assemblea a Torino il 29 novembre 2019.

I LAVORI DELLA COMMISSIONI DOVRANNO PERVENIRE
IN PRESENTAZIONE POSTER ENTRO IL 31 LUGLIO 2021
a commissioni.sioh@gmail.com
e saranno presentati come COMUNICAZIONE LIBERA a Padova nell’autunno 2021
al prossimo XXI Congresso Nazionale S.I.O.H.

VI RICORDIAMO CHE PER PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI E PRESENTARE
I LAVORI AL PROSSIMO CONGRESSO NAZIONALE - COME DA REGOLAMENTO -
SARA ’NECESSARIO ESSERE IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA S.I.O.H.

Una grande opportunità di lavoro culturale/educativo dentro la nostra Società Scientifica!

Ringraziandovi per l’attenzione, rimango sempre a vostra disposizione per ogni chiarimento.

Marco Magi
presidente.sioh@gmail.com
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COMMISSIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI S.I.O.H.

1) Commissione LIBRO SIOH Manuale di Odontoiatria Speciale

2) Commissione Formazione e Aggiornamento

3) Commissione Comunicazione Editoriale

4) Commissione Malattie Genetiche e Cromosomiche

5) Commissione Malattie Rare

6) Commissione aggiornamento letteratura scientifica

7) Commissione Sito SIOH

8) Commissione Newsletter SIOH

9) Commissione di rapporto con le associazioni di Volontariato

10) Commissione Prevenzione-igiene orale

11) Commissione Medicina orale

12) Commissione DSA

13) Commissione Terza età

14) Commissione di Clinica in Odontoiatria Speciale

a) Conservativa ed endodonzia

b) Protesi

c) Chirurgia

d) Ortognatodonzia

e) Ortodonzia miofunzionale

15) Commissione anestesia/sedazione/narcosi

16) Commissione salute orale, malattie metaboliche e immunologiche (microbioma)

17) Commissione aggiornamento farmacologico ed effetti collaterali ai farmaci in
odontoiatria speciale

18) Commissione Formazione e Aggiornamento ASO in Odontoiatria Speciale

19) Commissione nuove tecnologie

20) Commissione Odontoiatria Forense

21) Commissione assistenza domiciliare

22) Commissione programmazione assistenza odontoiatrica nel SSN e SSR

23) Commissione Superiore di Verifica
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REGOLAMENTO Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H

a) Le Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H. - di seguito indicati con il termine
"Commissioni” - resteranno in carica con il mandato di ogni Presidente.

Tutti i Soci S.I.O.H., in regola con la quota associativa, possono farne parte.

b) Le Commissioni Scientifiche hanno funzione consultiva nelle rispettive aree di competenza ed
emettono relazioni e documenti di supporto all’attività della S.I.O.H.

c) Le Commissioni Scientifiche non hanno bilancio economico.

d) Esse sono nominate dal Presidente - dopo approvazione del Consiglio Direttivo - e hanno la
funzione di esaminare ed approfondire tematiche inerenti il fine associativo.

e) Le Commissioni sono coordinate da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale o da altro
Socio indicato dal Presidente, meritevole per conoscenza e competenza nell’argomento stesso.

f) Ogni Commissione è composta da almeno cinque componenti ed al suo interno elegge il
segretario.

g) Scopo di ogni Commissione sarà sviluppare la tematica della Commissione stessa.

h) Ogni Commissione deve rispettare i canoni di Conflitto di interesse, del Codice Etico e dello
Statuto SIOH.

Approvato all’unanimità sia dal Consiglio Direttivo a Riccione il 9
febbraio 2019 e sia dall’Assemblea Generale a Torino SIOH il 29

novembre 2019
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
A cura di:

Elena Pozzani
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28° CONGRESSO NAZIONALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
UNIVERSITARI DI DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE

Vista la situazione sanitaria ancora incerta, tutte le relazioni previste per il 28° Congresso Nazionale
del Collegio dei Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche che doveva tenersi a
Milano a fine aprile, saranno anche quest’anno pre-registrate e messe online a partire dal 22 aprile
sulla piattaforma scientifico-didattica del Collegio all’indirizzo www.cduo.it.
Il programma scientifico sarà così articolato:

Simposio dal titolo “Tutela dell’ambiente, del paziente e dell’operatore” a cura dei Docenti iscritti
al CDUO che potranno presentare una loro relazione declinata attraverso le loro discipline di
pertinenza.

Simposi istituzionali
• Junior Contest CLOPD (ref. Prof. Lo Muzio) e CLID (ref. Prof.ssa Giuca)
• XI Simposio delle Scuole di specializzazione in Chirurgia Orale (ref. Prof. Oteri)
• IV Simposio delle Scuole di specializzazione in Odontoiatria Pediatrica

(ref. Prof.ssa Polimeni)
• XXVI Simposio delle Scuole di specializzazione in Ortognatodonzia

(ref. Prof.ssa Barbato), con il Premio intitolato al Prof. Tiziano Baccetti.
Le migliori relazioni saranno successivamente presentate in occasione dell’Expodental Meeting.

Simposi di società/associazioni scientifiche partner del CDUO fra le quali ad oggi ATASIO, SILO,
SIPMO, SIOG/SIOH e SUSO.

Anche quest’anno infatti siamo lieti che la SIOH e la SIOG, partner negli ultimi anni nei
congressi CDUO, hanno rinnovato l’adesione a seguito della richiesta del
Prof. Farronato, Presidente del CDUO2021.
Proprio in vista di questa riconfermata collaborazione, si è deciso di inserire fra i vari tag di
ricerca dei video in piattaforma, quello dell’Odontoiatria Speciale, sperando che anche nei
prossimi anni, le 2 Società vogliano regolarmente fornire nuovo materiale.

Relazioni di sponsor partner del CDUO per presentare tutte le loro novità di questi mesi.

La piattaforma del CDUO che potrete trovare all’indirizzo www.cduo.it è ora entrata in una seconda
fase di vita e oltre ai video ed ai poster del CDUO2020, dal 22 aprile saranno quindi caricati nuovi
video del CDUO2021, ma ricordiamo che troverete in essa senza limiti temporali di fruizione sempre
nuovi video scientifici e didattici totalmente gratuiti di interesse generale per tutta la Comunità, non
solo accademica.

Per maggiori informazioni sul CDUO2021 cduo2021@gmail.com
Per maggiori informazioni sulla piattaforma: info@cduo.it

La Segreteria CDUO2021
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DIETRO OGNI SORRISO C'È UNA PERSONA CON LA SUA STORIA
E io sono qui per loro.

L'ambulatorio Odontoiatrico di Sacra Famiglia interruppe le attività a fine febbraio,
durante la prima emergenza, per riaprire a fine agosto. Ecco come una nostra
odontoiatra racconta emozioni e pensieri del primo giorno dopo la pausa forzata.

Ore 8,00. Sono pronta con un largo anticipo, operativa, in trepida attesa che il mio primo
paziente varchi la soglia dell’ambulatorio. In oltre 25 anni di professione è la prima volta che
mi capita di “stare ferma” lavorativamente così a lungo: non era capitato nemmeno in occasione
della nascita dei miei 4 figli. Saprò ancora lavorare con modalità adeguate alla nuova
situazione? Il dubbio che mi attanaglia non riguarda le procedure tecniche né quelle di
prevenzione; non mi preoccupano nemmeno i rigorosi protocolli anti Covid-19 e l’uso di
dispositivi di protezione individuale aggiuntivi. La domanda che mi pongo è: riuscirò ancora a
comunicare e a trasmettere empatia nonostante le barriere fisiche tra me e il paziente, tra me e i
caregivers? Un sorriso, una stretta di mano prolungata, una carezza che sostituivano parole ora
non sono visibili o possibili. Dovrò comunque sorridere sperando che il sorriso passi attraverso i
miei occhi e scegliere “parole alate” adatte per ogni singolo momento e per ogni singolo
interlocutore.

Ore 15,00. L’ultima paziente è appena uscita dall’ambulatorio. In queste ore ho accolto, mi
sono posta in ascolto e il flusso di parole che ero pronta a rivolgere all’altro è invece arrivato
nella mia direzione: questi mesi hanno rappresentato per molti pazienti fragili e famiglie un
carico di fatiche aggiuntive enorme; al dramma del lutto, non necessariamente legato alla
pandemia, si sono affiancati quelli della solitudine e del senso di abbandono. E le persone giunte
oggi nell’Ambulatorio odontoiatrico di Sacra Famiglia l’hanno raccontato a me, che di
mestiere faccio l’odontoiatra. Oggi, come sempre da 25 anni a questa parte, mi sono occupata
dei sorrisi, ho curato carie, ponendo fine al dolore. Insomma, ho svolto la mia professione!
Oggi si è fortificata la consapevolezza che nel nostro ambulatorio non ci prendiamo cura “solo”
delle bocche: a ogni bocca è legato un individuo e a ogni individuo una famiglia o una comunità.
Sono felice di aver ripreso a lavorare perchè so che, nel mio piccolo, potrò continuare a
prendermi a cuore un pezzettino di una persona, di una famiglia, di una comunità.

Dr.ssa Cristina Pinnavaia

Laureata in Odontoiatria e in Psicologia

Odontoiatra presso Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS

L'articolo è comparso sull'house organ di Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
https://www.sacrafamiglia.org/
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Il 19 febbraio 2021 presso il presidio ospedaliero di Piove di Sacco è stata inaugurata la
sezione pediatrica del reparto di UOSD di Odontoiatria di Comunità, a cui possono
accedere i pazienti con età 0 -16 anni con disabilità certificate. Il reparto è diretto dal Dottor
Claudio Gallo, medico odontostomatologo Socio S.I.O.H. con esperienza ventennale in
Odontoiatria Speciale. Fanno parte dell'equipe anche Odontoiatri, Igienisti Dentali,
personale infermieristico che collaborano con i medici anestesisti ospedalieri.

La sezione pediatrica di circa 500mq è composta da cinque ambulatori odontoiatrici
autonomi per garantire tranquillità e privacy e da spazi studiati per le esigenze dei piccoli
pazienti come servizi igienici idonei, un locale fasciatoio e un locale ristoro per la
consumazione di una merenda dopo l'appuntamento ambulatoriale.

La struttura ha la possibilità di effettuare anche sedute in anestesia generale con ricovero
diurno e pernotto per pazienti con disabilità che non sostengono un sufficiente grado di
collaborazione alle cure ambulatoriali.

Una parte del percorso di cure viene riservata all'ambientamento di pazienti parzialmente o
non collaboranti. Questa metodologia in moltissimi casi evita il ricorso a trattamenti in
anestesia generale e permette di effettuare le cure odontoiatriche in regime ambulatoriale. Ai
nostri pazienti sono assicurate terapie odontoiatriche con mezzi terapeutici ed approcci
idonei alle loro esigenze fisiche ed emotive.

Per informazioni chiamare dal lunedì al venerdì il numero 049/9718415
nelle fasce orarie 8.00-9.00 e 13.00-14.00.
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SIOH CHANNEL TV

La Società è lieta di presentarvi SIOH Channel tv, canale mediatico sulla pagina facebook della
S.I.O.H., per favorire la divulgazione di contenuti scientifici e la conoscenza di contenuti riguardanti
tematiche di Odontoiatria Speciale.

Primo progetto della Commissione prevenzione-igiene orale, nato dall’intuizione del Dottor

Gianluca Russo (coordinatore Commissione prevenzione-igiene orale) e del Dottor Marco Magi

(Presidente Nazionale SIOH), con l’intento di migliorare la qualità della vita, l’integrazione della

persona con disabilità, lo sviluppo cognitivo, emozionale, culturale/educativo, caratteriale e di
autonomia personale.

Nel canale mediatico vogliamo trasmettere alcuni obiettivi, cardini che la nostra Società Scientifica
si impone di seguire:

1. Creare una cultura educativa verso la Persona con disabilità;
2. Creare una cultura educativa multidisciplinare che lavori nella interdisciplinarietà specialistica;

3.Creare una “MAPPA DELLE RISORSE” per i colleghi e le famiglie.

Lo scopo di SIOH CHANNEL TV è di promuovere la formazione culturale ed educativa degli

operatori dediti all’Odontoiatria Speciale.
Oltre a scopi culturali rivolti agli operatori del settore, il canale mediatico si pone obbiettivo ambizioso,

di promuovere e veicolare l’informazione scientifica per le famiglie dei soggetti fragili, troppo spesso
isolate e sole ad affrontare il problema che affligge i propri figli.
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Il Manuale si compone dell’esperienza di 150 professionisti e affronta in modo
razionale ed esaustivo, la prevenzione, la diagnosi e la terapia nella relazione
con il paziente fragile nei suoi vari gradi di collaborazione.

Un Manuale che vuole poter rendere sempre più etico, efficiente, efficace e
responsabile l’operato di chi si occupa della salute orale dei pazienti con
fragilità. Un apporto scientifico ed umano teso alla formazione e
all’aggiornamento per tutti i colleghi, giovani e meno giovani, che operano sia
nelle istituzioni sanitarie pubbliche e sia agli Odontoiatri che lavorano in ambito
privato.
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA
SPECIALE

Bagattoni S., Lardani L., Gatto M.R., Giuca M.R., Piana G.

Effects of audiovisual distraction in children with Down syndrome during dental
restorations: a randomised clinical trial

Eur J Paediatr Dent. 2020 Jun;21(2):153-156.

“Scopo del seguente studio è stato valutare l'effetto della distrazione audiovisiva sia sul
comportamento dei bambini con sindrome di Down (DS) durante le terapie restaurative in regime
ambulatoriale che sulla sua influenza sullo stress dell'operatore e sulla durata dell'appuntamento.
Questo studio controllato randomizzato ha incluso 48 bambini con DS che necessitavano di restauri
dentali. Il gruppo di studio è stato invitato a indossare occhiali video, il gruppo di controllo è stato
sottoposto a tecniche convenzionali di gestione del comportamento. Il comportamento del bambino è
stato valutato utilizzando la scala FLACC rivista (r-FLACC)* e la scala Frankl. La scala FLACC
(Face-Leg-Activity-Cry-Consolability) è un sistema di misurazione del dolore utilizzato nei bambini
tra i 2 mesi e i 7 anni d'età, che si basa su cinque parametri (espressioni facciali, gambe, attività
corporea, pianto econsolabilità). Lo stress dell'operatore invece è stato valutato utilizzando una scala
VAS e la durata dell'appuntamento è stata registrata.
Nel gruppo di studio, il 64% dei bambini ha rifiutato di indossare gli occhiali video proposti, durante
tutta la durata del trattamento odontoiatrico, il punteggio r-FLACC medio era significativamente più
alto (p = 0,01552; Mann Whitney U test) e molti più bambini hanno mostrato un comportamento
complessivamente peggiore (68% vs 30%: p = 0,011; test Chi-quadrato).
Lo studio conclude che la distrazione audiovisiva usando gli occhiali video non sembrerebbe utile
nella gestione del comportamento alla poltrona dei bambini con sindrome di Down.”

A cura di:

Paolo
Ottolina
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