
Napoli 
4 Dicembre 2021

            

       Info segreteria SIOS :                             odontosport.sios@gmail.com           

Napoli 

4 Dicembre 2021

https://www.congressonazionalesios.it 

https://www.congressonazionalesios.it
https://www.congressonazionalesios.it


IN MEMORIA DI FRANCO MAGNI: fondatore della SIOS

La SIOS, per onorare la memoria del Prof. Franco Magni, past president e 
socio fondatore, bandisce un concorso per il miglior poster presentato 
durante il nostro prossimo congresso che si terrà a Napoli. 
Gli abstract dei poster dovranno essere presentati, insieme al CV degli autori, 
alla segreteria della Società : odontosport.sios@gmail.com  . Verranno poi 
presentati dagli autori e valutati dal comitato scientifico durante il congresso 
del  4 dicembre e, all’interno dello stesso, premiato il migliore. 
Gli argomenti dei poster presentati dovranno appartenere ad una di queste 
categorie:  
•  Odontoiatria Sportiva
• Medicina preventiva, pediatrica e sportiva 
• Traumatologia 
• Posturologia 
• Gnatologia    
• Odontoiatria Funzionale
• Miscellanea
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Cari colleghi, 
anche quest'anno il Congresso Nazionale 
SIOS sará basato sul confronto 
multidisciplinare. I progressi sportivi 
necessitano di un impegno costante e un 
dialogo fra tutte le parti interessate a 
tutelare la salute, a prevenire infortuni, a 
proteggere dai traumi, al recupero 
dell'atleta. Ma è importante anche il 
rapporto con le istituzioni e con 
l'informazione, rappresentate ai massimi 
livelli al Congresso. 
Siamo in un periodo particolarmente 
difficile, ma lo Sport deve andare avanti, 
mai come ora ha un ruolo fondamentale. Il binomio Sport-Salute è 
inscindibile, ed è l'essenza stessa del nostro evento. Sarà l'ultimo evento 
della mia presidenza, e ho scelto di farlo a Napoli, la mia città, che è 
bellissima tutto l'anno, ma a dicembre è particolarmente suggestiva. 
Buon lavoro a tutti
Vi aspetto numerosi.

  Franco  Di Stasio   
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PROGRAMMA
EVERY MOVE COUNTS : approccio multidisciplinare all'atleta

 VENERDì 3 DICEMBRE
      CENA Sociale : Sorbillo via dei tribunali n°38     

	 SABATO 4 DICEMBRE
ore 9.30 APERTURA CONVEGNO: Saluti delle autorità 
	 F.Fontanella, S.D'Ercole, A. Castoldi 
ore 10.00 L.Cerretti, P.Nannelli, B.Boccioli, F. Del Grosso : Radiofrequenza ed 
elettropolazione dell’ATM: velocità di risoluzione del dolore con dose locale 
farmacologicamente minima. No doping e futuri sviluppi
ore 10.25 M.Iafusco : il ruolo del pediatra nel bambino sportivo
ore 10.50 D.Tripodi : Traumatologia sportiva e primo soccorso
	 R.M.Laponte, A..Beraldi, E.Spinas 
ore 11.15 G.Liguori : Il ruolo del chinesiologo nelle attività di Educazione alla salute 
attraverso lo sport
ore 11.40 P.Di Stasio, D.Di Stasio : Trattamento ortodontico mediante allineatori invisibili 
in pazienti sportivi
ore 12.05  A.Nanussi, E.Bianco, D.Pezzaldi : Attività sul campo in odontostomatologia 
dello sport: valutazione clinica e strumentale di squadre e atleti di livello internazionale , 
nel contesto agonistico.
    ore 12. 30 PRESENTAZIONE e PREMIAZIONE POSTER  “Premio Franco Magni”
       ore 13.15  PRANZO - BREAK    

	 P.Nannelli, L.Ricapito, M.E.Fazio  

ore 14.00 G. Ricapito : L'ansia nell'atleta, il lato oscuro dello sport
ore 14.25 M.D’Attilio : Chi è l’interlocutore dello gnatologo? 
ore 14.50 A.M.Varricchio : Ci vuole naso...affinchè i bambini possano praticare lo Sport! 
ore 15.15 P.Lucchese, A.Faucci, L.Teatini, F.Anelli : un Team ...una Stagione ...un 
Paradenti  
ore 15.40 C.Massullo : Nuovi Paradigmi di farmacologia antinfiammatoria tra modulazione 
e risoluzione 
" ore 16.05 TAVOLA ROTONDA : presieduta dai Presidenti SIOS e SIOI

	 17.30 Assemblea Soci 
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Si prega di compilare il modulo online che troverete al seguente link 

https://forms.gle/fRgznm41Yby4XeoC8  

	 QUOTE ISCRIZIONE	  GRATUITA 	 	        entro il 30/11/21
Il congresso è aperto a tutte le figure professionali: odontoiatri, medici, tecnici, allenatori, fisioterapisti, osteopati .... 

ISCRIZIONE IN SEDE CONGRESSUALE   NON AMMESSA neanche per i SOCI! 

CENA SOCIALE       € 10   indicare il numero di persone nell’iscrizione 
Vi chiediamo cortesemente di indicare il numero delle persone presenti alla cena quanto prima per una 
migliore organizzazione (la disponibilità sarà limitata). Il pagamento dovrà essere eseguito direttamente 
all’arrivo a cena in contanti 

SEDE CONGRESSUALE :

   ATTENZIONE CAMBIO SEDE

AULA GRANDE Università Parthenope     

• Via Acton 38 - NAPOLI 
       
ONLINE-STREAMING : https://gunaspa.webex.com/meet/e.morsut  
	 	 	 	 	 webex : 298 715 247

Per Informazioni segreteria SIOS :
 odontosport.sios@gmail.com  
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Nell’ambito del convegno saranno garantite  le norme anti-covid, con misurazione 
della temperatura, distribuzione gel per le mani, distanziamento in sala, pulizia e 
sanificazione degli ambienti, controllo sanitario

COMITATO SCIENTIFICO : F.Di Stasio, P.Nannelli,  S.D’Ercole, D. Tafuri, A.Castoldi, 
G.M.Ferrazzano, Di Paolo, G.Liguori, S.Roncelli, A.Romano, F.Ristoldo

COMITATO ORGANIZZATORE: F.Di Stasio , G.Liguori , F.Del Grosso
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CANCELLAZIONE DELL’EVENTO PER FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA 

Nell’eventualità in cui il  Congresso Nazionale SIOS non possa aver luogo per cause non imputabili agli 
organizzatori o per cause di forza maggiore (guerra, incendio, esplosione, inondazione, terremoto, 
sabotaggio, scioperi, provvedimenti legislativi o regolamentari italiani o stranieri, scoppio di pandemia, 
emergenza sanitaria, ecc.) gli Organizzatori non sono tenuti ad alcun indennizzo per danni, costi o perdite 
sostenute, tra cui quota di iscrizione, spese di viaggio, soggiorno alberghiero e qualsiasi altra perdita diretta 
o indiretta o danno conseguente. 
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