Torino, 22 Gennaio 2018

Cara/o Collega, cara/o Igienista Dentale, caro Studente, cara Studentessa,
anche in questi ultimi anni, nonostante la crisi, SIdP ha saputo mantenere e rinforzare il Suo ruolo di Società di
riferimento nel comunicare la centralità della Parodontologia e dell'Implantologia, ma ha anche iniziato, con
gli ultimi precedenti mandati, a rivolgersi alla popolazione attraverso una comunicazione istituzionale e
autorevole messa in atto con
propri mezzi d'informazione e siti web dedicati. I
portali gengive.org e impiantidentali.org e le relative pagine social hanno rappresentato un punto di riferimento importante per il cittadino con riscontri certificati.
Sappiamo bene quali sono le molteplici problematiche di natura economica e di non corretta informazione che
ci coinvolgono ma, i recenti dati certificati SIdP, secondo i quali soltanto il 9% della popolazione italiana riceve
una diagnosi parodontale, dimostrano la complessità del fenomeno. Spiegare "l'enormità" di questo dato è
materia delicata. Tuttavia ritengo sia nostro dovere prendere coscienza di questi dati e interrogarci se e come
sia possibile rinforzare il nostro ruolo nel cercare di amplificare il messaggio di un'odontoiatria etica, basata su
conoscenze e competenze e che sappia sempre mettere al "centro" il paziente.
In quest'ottica la Parodontologia ha un ruolo centrale in terapia odontoiatrica.
La parodontite è una delle patologie più diffuse nel mondo e ha forti correlazioni con la salute sistemica.
Inoltre, sono certo concorderai che sostanzialmente non ci sono terapie odontoiatriche che possano
prescindere da un quadro di salute parodontale.
Spetta a noi trovare le giuste soluzioni per portare questi aspetti a un livello di corretta e adeguata percezione
non solo tra gli Odontoiatri, gli Igienisti Dentali e gli Studenti dei rispettivi corsi di Laurea cercando soluzioni
che consentano di affiancare e supportare il maggior numero possibile di operatori, ma anche nella società
civile.
È proprio a tale riguardo che ti scrivo: siamo una Società scientifica e ritengo doveroso continuare a operare
per fare diventare la nostra SIdP, sempre più la Casa "naturale" di Odontoiatri e Igienisti Dentali che
ambiscono a essere sanitari etici, coniugando eccellenze cliniche e scientifiche da una parte, rigore e continuità
strategica dall'altra.
Ritengo poi indispensabile procedere nell'alveo della comunicazione che ha, come unico obiettivo, quello
di informare per tutelare la salute della popolazione e la professionalità degli operatori sanitari che vogliono
svolgere la propria mansione eticamente anche attraverso un adeguato e continuo aggiornamento
professionale.
Lo slogan del prossimo biennio "Think Perio" pone le sue basi su queste riflessioni.
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Torino, 22 Gennaio 2018

Spero di poterti dare il bentornato o il benvenuto in SIdP, Società che sempre più cerca di "mettersi al servizio",
proiettata a fornire risposte concrete, autorevoli ed esclusivamente supportate dall'evidenza scientifica e dal
rigore clinico, con una crescente attenzione verso le necessità dei colleghi più giovani che devono affrontare
problematiche nuove rispetto al passato.
Sul sito www.sidp.it troverai sempre informazioni aggiornate sulla nostra attività e i programmi dei nostri
prossimi eventi ai quali potrai partecipare gratuitamente come Socio SIdP.
Con l'auspicio di averti parte della famiglia SIdP e grato per l'attenzione che hai voluto riservarmi,
ti porgo il mio più cordiale arrivederci.

Mario Aimetti
Presidente SIdP
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