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Con il supporto di Con il patrocinio di 

ANDI, COI AIOG, Fondazione ANDI , SIOH, con il supporto di UNIDI, e con il patrocinio
della  CAO Nazionale,  presentano il  progetto  di  Medicina  Odontoiatrica  che sviluppa gli
aspetti del trattamento odontoiatrico dei pazienti fragili e affetti da patologie sistemiche, dal
titolo "L’Odontoiatria nei soggetti fragili e nei pazienti con patologie sistemiche".

Il Progetto nasce dall'esigenza di attenzionare e approfondire, nonché sviluppare, gli aspetti
del  trattamento  odontoiatrico dei e nei pazienti vulnerabili, e in coloro che sono  affetti  da
patologie sistemiche.

Il  Progetto, avendo ben chiaro i  principi  etici  e deontologici,  si  articolerà in più incontri,
sottoforma di workshop, tutti accreditati Ecm.

In  ogni  incontro  verranno sviluppate  una serie  di  raccomandazioni  cliniche sul  corretto
approccio al paziente con patologie sistemiche, indicando come per alcune di esse vi sia la
possibilità di poter avere elementi di diagnosi con la visita odontoiatrica. Verranno inoltre
sottolineati e attenzionati gli aspetti legati alla presa in carico dei pazienti fragili.

Il  Primo incontro avrà luogo a Catania, il  17 Febbraio in occasione della terza edizione
dell'Expoodontosud.

Incontro successivo a Rimini, in occasione dell' Expodental Meeting il 19 maggio 2018. 

Il tutto sarà poi riassunto in un'iniziativa editoriale e verrà creata un'APP.
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Programma:

COI AIOG, ANDI, Fondazione ANDI, SIOH, con il supporto di UNIDI, e con il 
patrocinio della CAO Nazionale, presentano il progetto di Medicina Odontoia-
trica che sviluppa gli aspetti del trattamento odontoiatrico dei pazienti fragili e 
affetti da patologie sistemiche, dal titolo “L’Odontoiatria nei soggetti fragili e nei 
pazienti con patologie sistemiche”.
Il Progetto nasce dall’esigenza di approfondire, nonché sviluppare, gli aspetti 
del trattamento odontoiatrico dei e nei pazienti vulnerabili, e in coloro che sono 
affetti da patologie sistemiche.
Il Progetto, avendo ben chiaro i principi etici e deontologici, si articolerà in più 
incontri, sottoforma di workshop, tutti accreditati Ecm.
In ogni incontro verranno sviluppate una serie di raccomandazioni cliniche sul 
corretto approccio al paziente con patologie sistemiche, indicando come per 
alcune di esse vi sia la possibilità di poter avere elementi di diagnosi con la visita 
odontoiatrica. Verranno inoltre sottolineati e attenzionati gli aspetti legati alla 
presa in carico dei pazienti fragili.
Il Primo incontro avrà luogo a Catania, il 17 Febbraio in occasione della terza 
edizione dell’Expo Odonto Sud. Incontro successivo a Rimini, in occasione 
dell’Expodental Meeting il 19 maggio 2018.
Il tutto sarà poi riassunto in un’iniziativa editoriale e verrà creata un’APP.
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Abstract

10.30 Prof. Massimo Buscema
 Farmacologia e farmacoterapia nel paziente affetto da 
 endocrinopatie

11.00 Prof.ssa Giuseppina Campisi - Dott.ssa Vera Panzarella 
 Digital dentistry per pazienti fragili e oncologici.
 La nostra esperienza al Policlinico Universitario “P. Giaccone”

11.30 Coffee Break

11.45 Dott. Ivan Evangelista Mancini: 
 Invecchiamento progressivo della popolazione e bisogni crescenti 
  di assistenza medica - odontoiatrica: gli scenari

12.15 Prof. Francesco Riva 
 Corretta gestione del paziente emofilico

12.45 Dott. Roberto Russo
 Modalità di approccio odontoiatrico nel paziente diversamente  
 abile

13.15 Question time

13.50 Chiusura lavori

 
Sessione Assistenti di Studio Odontoiatrico 

10.00 Il profilo dell’Assistente di Studio Odontoiatrico

10.00    Programma a cura di SIASO
 “Interpretazione dell’Accordo Stato Regioni sull’Istituzione del   
 Profilo di Assistente di Studio Odontoiatrico”
 ASO Fulvia Magenga; ASO Silvia Alessandra Terzo
 
11.00   Programma a cura di IDEA
 “Nascita ed evoluzione della figura dell’assistente di studio 
 odontoiatrico: passato, presente, futuro”
 Sig.ra Rossella Abbondanza
 “Il ruolo dell’ASO alla luce dell’etica professionale”
 Sig.ra Paola Barbera

12.00    Programma a cura di AIASO
 “Novità sui dispositivi medici: ruolo dell’ASO”
 Dott. Domenico Dalessandri
 Sig.ra Annamaria Girardi

Sessione Odontoiatri:

9.30 Registrazione partecipanti 

9.45  Saluto Autorità - Prof. Massimo Buscema
 Presidente	Ordine	dei	Medici	Chirurghi	ed	Odontoiatri	
	 Provincia	di	Catania 
 Prof.ssa Rosalia Leonardi Presidente	Corso	di	Laurea	di	Odontoiatria 
	 e	Protesi	Dentaria	Università	degli	Studi	di	Catania
 Gian Paolo Marcone Presidente	CAO	Catania	
 Dott. ssa Gianna Pamich Presidente	Nazionale	UNIDI
 Dott. Andrea Cannavò Presidente	ANDI Catania
 Dott. Salvatore Di Stefano Presidente	COI	Sicilia
 Inizio lavori
 Moderatori: Prof.ssa Rosalia Leonardi, Dott. Gian Paolo Marcone,  
 Dott. Marco Magi 

10.00 Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo - Dott. Mauro Rocchetti 
 Presentazione del Progetto Nazionale COI AIOG, ANDI, SIOH con 
 il supporto di UNIDI: L’Odontoiatria nei soggetti fragili e nei 
 pazienti con patologie sistemiche 

Sala Bellini

Sala Verga


