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Secondo Congresso AIG di Milano
"The House of Gnathology" aperta a tutti

La Gnatologia ha rappresentato fin dalle sue origini
una branca odontoiatrica bizzarra per la maggior parte
degli odontoiatri. Se sul piano teorico le molte Scuole
nate nel corso del tempo si sono sempre affrontate
con tesi e approcci diagnostico-terapeutici diversi e
spesso contrapposti, generando grande confusione
nel dentista fin dai primi studi universitari, nella prati
ca clinica quotidiana lo gnatologo viene spesso visto
come un super-specialista di nicchia, dedito alla cura di
pazienti complessi e talora al soccorso di colleghi in dif
ficoltà durante riabilitazioni ortodontiche o protesiche.
Rispetto alle altre specializzazioni odontoiatriche la
gnatologia risulta quindi meno attraente e meno de•
finita, sempre operatore-dipendente e variabile nei
suoi iter pratici, spesso contraddittoria e incerta nel
dare risposte ai quesiti di dentisti e pazienti.
La moderna Gnatologia è invece una splendida e gio
vane specialità, che occupandosi di funzione e disfun
zione delrapparato stomatognatico, entra in gioco ogni
qual volta ci si occupi di odontoiatria restauratrice più

o meno estesa, protesi, ortognatodonzia, riabilitazioni
complesse su impianti ed entra in contatto con l'otori·
nolaringoiatria, la foniatria, la logopedia, la posturologia
e con qualsiasi altra disciplina interessata al funziona
mento della bocca e dei distretti ad essa connessi.
Porta con sé un bagaglio di conoscenza, di esperienza
clinica e di cultura odontoiatrica lungo oltre un secolo,
che in realtà ha guidato lo sviluppo dell'odontoiatria
moderna e che deve essere riconosciuto e valorizzato.
L'Associazione ha quindi coraggiosamente deciso di
aprirsi a tutti i cultori di questa specialità e di rifondar
si mediante la connuenza dei molti clinici interessati
alla creazione di una nuova AIG. La linfa vitale delle
varie Associazioni e delle personalità, che hanno ac
cettato con entusiasmo di unirsi in un progetto CO·
mune, ha il fine ambizioso e al tempo stesso non più
procrastinabile di rivitalizzare l'interesse e l'amore per
la disciplina creando un terreno fertile per lo scambio
culturale e la condivisione tra le scuole aderenti.
Fare chiarezza e formazione odontoiatrica, divulgare
i progressi ottenuti in questo ambito, promuovere la

SUSO Roma, il nuovo Direttivo si presenta
In programma? Incontri, corsi, congressi
Presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Roma, il 1 ° agosto è stato
nominato il nuovo Consiglio Direttivo SUSO della Sezione
di Roma per il triennio 2018-2020.
Alla conferma del Presidente Raoul D'Alessio, è seguita
la nomina del Vicepresidente Ilaria Della Vecchia, del Te
soriere Fernando D'Emidio, del Segretario Biagio Pacella
e del Consigliere Antonio Alicandro. Il nuovo Direttivo,
supportato dall'esperienza del Presidente Nazionale Pie
tro di Michele, porrà al centro della sua attività la tutela
della salute del paziente. A tal fine, di primaria importanza
sarà il sostegno nei confronti di tutti i colleghi che opera
no nel campo dell'ortodonzia per affrontare al meglio le
sfide quotidiane, anche mediante un dialogo costante con
l'ORTEC. L'organizzazione di incontri di formazione, corsi e
congressi sarà uno dei temi più cari al nuovo Direttivo, così
come un costante supporto agli studenti delle specializza
zioni in ortognatodonzia e il provare ad essere una valida
guida ai neolaureati, per permettere loro di essere non
solo il futuro ma anche il presente dell'ortodonzia.
Tra i numerosi obiettivi che il Direttivo si prefigge, vi è
l'incremento dei servizi offerti ai Soci SUSO, ad esempio
attraverso la stipula di nuove convenzioni. In merito si
evidenzia che già dal mese di settembre ciascun Socio
potrà sottoscrivere una polizza RC Professionale, a un

ricerca clinica, unire invece che dividere, rappresi
tare un interlocutore autorevole per le istituzior
per le rappresentanze scientifiche del mondo od,
toiatrico; questi gli obiettivi più importanti che si c
cretizzano intorno alle attività della nuova AIG e ,
saranno di guida nell'organizzazione del secor
congresso "the House of Gnathology" in prograrr
a Milano dal 23 al 24 Novembre.
I numerosi relatori in rappresentanza di tutte le So
aderenti al progetto porteranno il meglio della prc
zione clinica e scientifica attualmente disponibile
awicinare i partecipanti a questa branca interdis1
nare e mostrare l'interdipendenza indispensabile<
specialità in un momento storico, nel quale nper
cializzazione della Medicina e della Chirurgra ri�
di far perdere al medico un punto di vista sinteti
sincretico sullo stato di salute e di malattia del pazi<
Si parlerà dunque di moltissimi temi in campo 1
gnatodontico e protesico, pedodontico e neuro
logico, diagnostico e riabilitativo, lungo un unio

Il Direttivo SI
per la Sf
Si tiene sabato 27 ottobre a Figline Valdarno (Fi
edizione di SUSO SCHOOL giornata di formazione
crescita professionale e sindacale della dirigenza
finalizzata a programmare strategie operative in r.
mento di quel "Cambio passo" che vede tutti gli on
sti impegnati su vari fronti. Cornice ideale dei lavor
Villa Casagrande, cornice di benessere e relax, c
da una fattoria dove si produce ancora un ottime

Da sinistra Fernanda D'Emidio, Raaul D'Alessio,
Ilaria Della Vecchia, Biagio Pacella, Antonio A/icondro
prezzo agevolato, con la Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Chiet1. È evidente un rinnovato entusiasmo
da parte dei protagonisti, pienamente consapevoli delle
proprie responsabilità nei confronti di tutti i professio
nisti e dei pazienti.
Biagio Pacella
Segretario Sezione SUSO Roma

A FERRARA, 30 NOVEMBRE E 1 DICI
1° Congresso Internazionale sull'Ortodo
"M•' Mh,....,; ri; nr,"'PniPn7il e fama internazionale, supportati da par-

