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La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) è una delle più importanti società scientifiche che 

operano in Italia nel campo odontoiatrico e che in più di 40 anni di attività ha saputo guadagnarsi prestigio e 

considerazione in campo europeo ed internazionale. 

In costante crescita di partecipazione soprattutto dei colleghi più giovani ai quali sono dedicate attività e sessioni 

specifiche nei convegni culturali, SIdP si sta affermando anche come società leader di riferimento per la 

popolazione, in seguito alle numerose iniziative di comunicazione 

intraprese negli ultimi anni.     

La sua mission è ben sintetizzata nella sua carta statutaria che recita:

“Articolo 1”

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la salute della popolazione italiana attraverso il miglioramento degli 

stili di vita, la prevenzione, la diagnosi, ed il ripristino funzionale ed estetico dei tessuti parodontali. La terapia 

implantare, nei pazienti parzialmente o totalmente edentuli, può contribuire al ripristino della funzione e 

dell’estetica. A tal fine l’Associazione si occupa dello studio, della ricerca scientifica, dell’aggiornamento e della 

formazione continua in Parodontologia, in Implantologia e nelle discipline medico-biologiche ad esse inerenti, 

anche attraverso l’erogazione di contributi. 

Coopera con gli organismi istituzionali competenti nazionali e internazionali nei campi sopraindicati, anche ai fini 

dell’elaborazione di Linee Guida,Trial di studio e ricerca scientifica.
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SIdP 2022-23

Proseguire in continuità con il Direttivo 

precedente sulla base del piano strategico

della Società, sviluppando piani operativi volti 

a raggiungere obiettivi sostenibili



Piano strategico

Sviluppare una programmazione culturale attrattiva, basata sull’eccellenza

clinica e sull’interdisciplinarietà, che si rivolga a tutti i target odontoiatrici

grazie alla differenziazione delle proposte e che valorizzi l’innovazione

tecnologica, col potenziamento di programmi e sessioni specifiche

Piano Strategico
SIdP 2021-25

Programmazione culturale



Promuovere la formazione del team attraverso un modello

organizzativo che, ponendo al centro la parodontologia, garantisca una

prevenzione della salute orale e generale e un’efficace terapia di 

supporto

Formazione del team

Piano Strategico 
SIdP 2021-25

Piano strategico



Potenziare l’attività di presenza della SIdP a livello territoriale

attraverso l’aumento del numero degli Study Club SIdP e/o 

l’incremento del numero dei partecipanti a ciascun gruppo

Study Club

Piano Strategico 
SIdP 2021-25

Piano strategico



Nell’assoluto rispetto dell’autonomia scientifica della SIdP, 

promuovere una collaborazione più strutturata con le aziende

sponsor, attraverso l’identificazione o la prosecuzione di progetti

specifici, volti a definire aree di comune interesse

Rapporti con le Aziende

Piano Strategico 
SIdP 2021-25

Piano strategico



mantenere e, se possibile, potenziare la comunicazione e l’informazione
autorevole e indipendente verso i cittadini, attraverso la razionalizzazione
dei canali di comunicazione e dei costi relativi, il reperimento di nuove
risorse economiche e il proseguimento della strategia di “brandizzazione”

comunicazione

Piano Strategico 
SIdP 2021-25

Piano strategico



proseguire e potenziare la collaborazione con società scientifiche di area 
medica direttamente con le stesse (SID, AMD, SIC, SIIA, SIOT…) o 
indirettamente con la rappresentanza istituzionale (FISM) affermando la 
centralità della parodontologia e le correlazioni con le malattie sistemiche

comunicazione

Piano Strategico 
SIdP 2021-25

Piano strategico



Comunicazione al pubblico

www.gengive.org

https://www.gengive.org/
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Punti di forza/obiettivi

▪ Miglior targeting

▪ Autonomia

▪ Ampia linea editoriale

▪ Crescita esponenziale

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

In un periodo di attività di 12 mesi, gli obiettivi prefissati sono:

SOCIAL 

1,8 M utenti unici (reach) su Facebook

1 M utenti unici (reach) su Instagram

GOOGLE ADS 

300 K utenti unici sul sito

362 K sessioni sul sito

VISITATORI SITO 

Il numero totale di visitatori del portale è da considerarsi come somma di tutti i canali di traffico: GoogleADS, social, Organico, Diretto e Referral. 

Pertanto, si ipotizza che per il 2022 il numero totale di utenti unici sul sito sarà superiore a 300 K. 



Comunicazione al pubblico



Al numero verde gli Esperti SIdP rispondono a domande e 

suggeriscono consigli e rimedi per preservare la salute della 

bocca e trattare le malattie delle gengive e delle mucose.

Numero verde



Giornate per la prevenzione



• Progetto Parodontite e Diabete

• Progetto SIdP-SIOT - Chirurgia orale e Implantare e 

Bisfosfonati nel trattamento Osteometabolico

• Progetto SIdP-SIIA – Ipertensione

• Progetto Parodontite e Gravidanza

• Le schede ad uso dei pazienti

• Progetti divulgativi

Correlazioni fra malattie gengivali e malattie sistemiche

Importanza di appropriati stili di vita

(contenuti prodotti da Commissioni Scientifiche intersocietarie)

Progetti tematici

2022



Obiettivo della SIdP nel promuovere questo

Progetto, è assistere gli odontoiatri e le strutture in

cui operano, a ottimizzare le procedure standard per

pianificare, preparare, eseguire e gestire nel post-

operatorio gli interventi di chirurgia parodontale e

implantare in modo da offrire al paziente prestazioni

di qualità ed eseguite in “sicurezza”.

Il Progetto Chirurgia rappresenta l’aggiornamento

del “Progetto Qualità e sicurezza in chirurgia

parodontale e implantare” nato da un'idea di

Maurizio Tonetti allora Presidente SIdP e il

coordinamento di Sandro Cortellini.

Progetto per i professionisti



Programmazione culturale

- argomenti squistamente clinici

- sviluppo delle aree parodontale e implantare in egual misura

- particolare attenzione all’etica applicata alla clinica



Programmazione culturale



Programmazione culturale



Programmazione culturale



Programmazione culturale



Programmazione culturale



• Corsi teorico-pratici a numero chiuso

• Aperti anche ai non Soci

• Rapporto docente-discente molto favorevole

• Impostazione dinamica e innovativa

Programmazione culturale



Programmazione culturale 2022



Programmazione culturale



SIdP Giovani

Gruppo Facebook aperto nel 2014 sin dai suoi esordi ha riscontrato 

adesioni frequenti e costanti da parte dei Soci più giovani, ma anche 

di studenti di Odontoiatria e di neolaureati. 

Una vera start up “social” per fare formazione in modo interattivo 

e agevolando la partecipazione di tutti.

Il gruppo conta ad oggi 4675 membri circa; 

Una realtà consolidata, "cucita su misura” per il 

giovane



SIdP Academy

▪ Confronto tra rinomati clinici della Società

▪ Attività cruciale per i Soci della Società

▪ Nuova modalità di presentazione e discussione

del caso clinico

2° Incontro 2022: 

“Perimplantite in area estetica: cosa fare dopo la 

tempesta?” in modalità telematica interattiva

Lunedì, 24 ottobre dalle 18 alle 20

Relatore: Claudio Di Gioia

Coordinatore: Adriano Fratini



FaD



Bandi & Premi

๏ PREMIO “H.M. GOLDMAN”: ricerca clinica, ricerca di base - OD

๏ PREMIO “GIORGIO VOGEL” per il miglior caso clinico - OD

๏ PREMIO “C. CEVENINI” per il miglior caso clinico di terapia parodontale - ID

๏ PREMIO “G. CARDAROPOLI”per il miglior studio scientifico - OD

๏ PREMIO “M. CAGIDIACO” per il miglior studio scientifico - ID

๏ PREMIO “M. CATTABRIGA” per la miglior tesi di laurea CLID

๏ PREMIO “M. CALANDRIELLO” per la miglior tesi di laurea CLMOPD



• Conferenze SIdP

• Corporate Video Clinic

• Articoli scientifici e podcast

SIdP WebTV



Programmazione

Coming soon … 2023



Consiglio di Presidenza 2022-2023

Presidente: Nicola M. Sforza

Presidente Eletto: Francesco Cairo

Vice Presidente: Rodolfo Gianserra

Tesoriere: Raffaele Cavalcanti

Segretario: Alessandro Crea
Segreteria Scientifica e Organizzativa

Via del Gelsomino, 20
50125 Firenze

Tel: 055 5530142
Fax: 055 2345637

E-mail: segreteria@sidp.it


