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Responsabile Scientifico: Dott. Giuliano Ascani Responsabile Scientifico: Dott. Giuliano Ascani   

 L'UO di Chirurgia Maxillo Facciale di Pescara L'UO di Chirurgia Maxillo Facciale di Pescara e e l'ANDI Pescara l'ANDI Pescara organizzano, per la prima volta in Abruzzo, il Convegno Regionale della SIOH. organizzano, per la prima volta in Abruzzo, il Convegno Regionale della SIOH.   

La La Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap (SIOH)Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap (SIOH), è una società a carattere scientifico interdisciplinare, diretta allo studio delle malat-, è una società a carattere scientifico interdisciplinare, diretta allo studio delle malat-

tie orotie oro--dentodento--mascellari dei disabili psicomascellari dei disabili psico--fisici, neurologici e sensoriali gravi e con un proprio codice etico finalizzato al fisici, neurologici e sensoriali gravi e con un proprio codice etico finalizzato al miglioramento della qualità della miglioramento della qualità della 

vita e dell’integrazione della persona con disabilità, salvaguardandone lo sviluppo cognitivo, emozionale, culturale, carattevita e dell’integrazione della persona con disabilità, salvaguardandone lo sviluppo cognitivo, emozionale, culturale, caratteriariale e di autonomia personale, le e di autonomia personale, 

curandone i rapporti relazionali, il valore della Persona Umana e lo sviluppo educativo attraverso la Relazione di Cura.curandone i rapporti relazionali, il valore della Persona Umana e lo sviluppo educativo attraverso la Relazione di Cura.   

Il Il I Convegno Regionale SIOH n Abruzzo I Convegno Regionale SIOH n Abruzzo affronterà il tema dell’affronterà il tema dell’“Odontoiatria Speciale” “Odontoiatria Speciale” intendendo con questo nome l’Odontoiatria per i intendendo con questo nome l’Odontoiatria per i pazienti pazienti 

con Speciali Necessitàcon Speciali Necessità, trattando e discutendone i vari aspetti, dalle strategie di approccio a quelle di prevenzione e di cura. Lo scopo è quello , trattando e discutendone i vari aspetti, dalle strategie di approccio a quelle di prevenzione e di cura. Lo scopo è quello di di svolgere svolgere 

una puntuale attività di formazione e sensibilizzazione non solo all'interno del mondo medico e odontoiatrico, ma anche nell’una puntuale attività di formazione e sensibilizzazione non solo all'interno del mondo medico e odontoiatrico, ma anche nell’ambambito della società civile e ito della società civile e 

delle famiglie dei soggetti diversamente abili, troppo spesso isolate e sole ad affrontare i problemi che affliggono i propridelle famiglie dei soggetti diversamente abili, troppo spesso isolate e sole ad affrontare i problemi che affliggono i propri  cacari. ri.   

PROGRAMMA 

9.00: Saluto delle Autorità 

9.15: Introduzione - Marco Magi, Presidente Nazionale SIOH  

9.30: La gestione del paziente disabile e con grave vulnerabilità sanitaria nell'ambito della chirurgia 

maxillo facciale 

 Anna Maria Baietti, Carlo Paolo Vellani, Sebastiano Cutrupi 

 UOC di Chirurgia MaxilloFacciale e Odontostomatologia, Ospedale Bellaria, Bologna 

10.30: Protocolli terapeutici nella gestione del paziente a rischio nella pratica odontoiatrica 

Umberto Esposito, Paola Salerno 

UOC di Odontostomatologia, Ospedale Cardarelli, Napoli 

11.30: Un’odontoiatria speciale per pazienti speciali: il punto di vista delle famiglie 

 Rappresentanti delle Associazioni 

11.45: Coffee Break 

12.00: Aspetti anestesiologici nella gestione delle cure odontoiatriche del paziente non collaborante 

Marco Antognini, Vittorio Zavaglia 

UOC di Anestesia e Rianimazione e UOC di Odontostomatologia, Ospedali Riuniti, Ancona 

13.00: Tavola Rotonda 

La tutela della persona con disabilità e grave vulnerabilità sanitaria: progetti e programmi per 

una rete integrata nella Regione Abruzzo 

Partecipano i professionisti ed operatori dei vari centri regionali 

14.00 : Conclusioni e chiusura dei lavori 

CON IL PATROCINIO DICON IL PATROCINIO DI  

Sede del Convegno: Sede del Convegno: Hotel Carlton Hotel Carlton --  viale della Riviera, 36 viale della Riviera, 36 --  PescaraPescara  

Info ed iscrizioni: Info ed iscrizioni: ANDI Pescara ANDI Pescara --  www.andipescara.itwww.andipescara.it  

Coordinamento SIOH per l’AbruzzoCoordinamento SIOH per l’Abruzzo: Giuliano Ascani, Gianni Di Girolamo: Giuliano Ascani, Gianni Di Girolamo  

SI RINGRAZIANO LE ASSOCIAZIONI:SI RINGRAZIANO LE ASSOCIAZIONI:  

http://www.sioh.it
http://www.andipescara.it/

