
 
 

LA PARODONTOLOGIA AL CENTRO: È LA VISIONE STRATEGICA CHE LA 

SOCIETÀ HA FORTEMENTE VOLUTO ADOTTARE PER IL QUINQUENNIO 

2021-2025 
 

 

Parodontologia al centro della salute orale e della salute generale per educare ed informare 

professionisti e cittadini sull’importanza delle relazioni che intercorrono tra la parodontite e molte 

malattie sistemiche e stili di vita. Un percorso intrapreso con lungimiranza e grande intuizione già 

nel 2008-2010, con il progetto PerioMedicine, e ripreso adesso alla luce delle sempre più ampie e 

solide evidenze. 

Su questa base la SIdP ha messo a fuoco e strutturato una serie di progetti scientifici e divulgativi 

in collaborazione con le più importanti e autorevoli società scientifiche di area medica per creare 

quelle sinergie fondamentali per poter raggiungere il cittadino con una informazione coerente ed 

efficace e trasformare lo studio odontoiatrico in un hub di salute. Un obiettivo quest’ultimo 

ambizioso ma che mai come oggi può essere perseguito tenendo al centro il paziente in una visone 

olistica dell’odontoiatria. 

 

In poche battute vogliamo ricordare quelli che sono i progetti già in essere e quelli che stiamo 

mettendo in campo e che troveranno piena concretizzazione in questo e nel prossimo biennio.  
 

Tutti questi progetti sono portati avanti con grande energia e partecipazione dalle società coinvolte 

che ringraziamo sentitamente. 
 

 
 

Parodontite e Diabete in collaborazione con AMD e SID. Il primo in ordine cronologico di questi 

progetti che ha già portato dei risultati di grande rilievo e che rappresenta il modello di riferimento per 

progetti inter-societari. La sfida adesso è quella di riuscire ad intercettare precocemente i soggetti 

prediabetici o coloro che lo sono già in modo inconsapevole partendo dalla considerazione che in 

questi individui il rischio di avere una qualche forma di parodontite silente o non diagnosticata è molto 

alto.  
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Parodontite e ipertensione con il coinvolgimento della SIIA che ha già prodotto un documento di 

consenso inter-societario e che ha l’obiettivo di formare medici internisti, farmacisti, odontoiatri e 

igienisti dentali per poter trasferire in modo uniforme alla popolazione il messaggio dell’importanza del 

controllo della infiammazione e del sanguinamento gengivale per ridurre i valori pressori in modo 

efficace. Ma ancora di più il progetto si pone come obiettivi di lavorare in senso preventivo su quella 

fascia di ipertesi che non sanno di esserlo al pari di coloro che sono inconsapevolmente affetti da 

parodontite. 

 

Parodontite e sindrome metabolica. Questa sindrome più di ogni altra identifica bene il ruolo che 

un corretto stile di vita, che va dalla attività fisica alla corretta alimentazione per passare all’igiene orale 

quotidiana, può avere sui principali fattori di rischio di quelle malattie che sono ai primi posti come 

causa di mortalità come infarto e ictus. Sindrome metabolica significa confrontarsi con obesità, diabete, 

ipertensione e ipercolesterolemia e con soggetti che spesso fumano e conducono una vita sedentaria. 

Ecco perché riteniamo strategica la partnership istituzionale con la SIMI che mira anche a coinvolgere 

i medici di medicina generale e i farmacisti come elementi irrinunciabili per ottenere una ricaduta 

positiva sulla popolazione. 

 

Parodontite e gravidanza. Recenti evidenze scientifiche riferisco che la possibilità di un parto pre-

termine o di una nascita sottopeso aumenta in presenza di una parodontite non controllata. 

Sensibilizzare le donne in età fertile, i ginecologi, i medici di base su questa tematica, insieme a 

odontoiatri ed igienisti dentali, è fondamentale per ridurre l’impatto socio-economico e sanitario che 

questi eventi avversi possono avere.  

 

Abbiamo avviato anche una collaborazione specifica con Sport & Salute istituzione ministeriale che 
cura tutto ciò che ruota intorno alla attività fisica amatoriale e non. Anche in questo caso questo 

progetto può essere considerato come l’evoluzione del progetto stili di vita lanciato nel biennio 2010-

12 e che trova adesso aggiornate basi scientifiche ancora più solide per affermare quanto l’attività fisica 

sia fondamentale anche per la salute orale. 

 

Farmaci anti-riassorbitivi, parodontite e implantologia orale. Un progetto importante e 

significativo in collaborazione con la massima società in campo ortopedico la SIOT.  Un progetto che 

aspira ad avere un impatto immediato sulla salute dei nostri concittadini e sul modo di affrontare per 

l’ortopedico e per l’odontoiatra questa problematica che ancora non trova linee guida adeguate. 

Obiettivo primario quindi è quello di raggiungere un consensus sull’uso dei farmaci anti-riassorbitivi nel 

paziente parodontale e che deve essere sottoposto a terapia chirurgica parodontale o implantare e che 

sia affetto anche da osteoporosi. 
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