
2021: SCOPRI I NUMEROSI VANTAGGI CHE SIdP offre ai propri SOCI!
 

Soci Studenti Corso di Laurea Odontoiatria e Protesi Dentaria 
 

I Soci Studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in regola con la 
quota associativa per l'anno 2021 hanno diritto:  
 

• a partecipare gratuitamente al XX Congresso Internazionale "New Guidelines in 
Periodontology: Impact in the treatment of stage III periodontitis patients” (Rimini, 23-25 
settembre 2021); 

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema 
“Emergenza Covid-19: gestione dei protocolli operativi nello studio odontoiatrico”,  
venerdì, 5 febbraio 2021 – ore 17.00-19.30;  

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul tema “La 
terapia parodontale nello studio odontoiatrico: costruire un modello organizzativo di 
successo” venerdì, 5 marzo 2021 – ore 15.00-19.00;  

• a partecipare gratuitamente al Corso di aggiornamento su SIdP WebTV sul 
tema     “Se deve essere impianto...come si fa, quando si fa e come si mantiene!”                       
venerdì, 4 giugno 2021 – ore 17.00-19.40; 

• a partecipare gratuitamente al Corso di Aggiornamento "Il sorriso gengivale: incubo od 
opportunità?" (Bologna, 26-27 novembre 2021);  

• ad accedere al programma di WEBINAR su argomenti di grande interesse (gennaio-
maggio 2021); 

• a partecipare al Progetto SIdP Giovani;  
• ad accedere alle riviste on-line: Clinical Implant Dentistry and Related Research, 

Clinical Oral Implants Research, International Journal of Dental Hygiene, 
Periodontology 2000, Clinical Advances in Periodontics e Journal of 
Periodontology dal sito della Società;  

• a ricevere il giornale SIdPPunto.IN;  
• ad accedere al portale SIdPEdU: 

 a.  per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2011-2019; b.  per 
vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2021 se effettivi 
partecipanti;  c.  per vivere le “conferenze on-line” sulla nuova classificazione delle 
malattie parodontali; d.  video clinici; e.  podcast della letteratura; f.  news sempre 
aggiornate; 

• a partecipare ad altri eventi di settore usufruendo di quote agevolate;  
• ad acquistare il libro "Atlante Parodontologia e Terapia Implantare” e il 

Supplemento sulla Nuova classificazione - Quintessenza Edizioni a un prezzo scontato 
(il modulo è scaricabile nell’area riservata ai Soci)  

• ad acquistare l’abbonamento annuale a Dental Cadmos (Ed. Edra) a tariffe agevolate (il 
modulo è scaricabile nell’area riservata ai Soci);  

Inoltre: 
Se l’iscrizione avviene entro il 15 gennaio 2021 

• a partecipare gratuitamente al 2° Simposio SIdP-SEPA (SIdP WebTV) “Soft tissue 
surgery around teeth and implants” 14-15-16 gennaio 2021 

• ad accedere all’archivio delle conferenze on-line degli eventi 2020 dal portale SIdPEDU 
• ad usufruire di una quota agevolata per la partecipazione a SIdP-EAO-IAO 

Se l’iscrizione avviene entro il 30 maggio 2021 
• ad usufruire di una quota agevolata per la partecipazione a SIdP-EAO-IAO 

 
**inoltre, se già SOCI AISO - Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria: se Studenti del VI anno, 
diritto di partecipare all’assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione al Corso Annuale di 
Parodontologia e Implantologia 2021-2022 della Società; se Studenti del V e VI anno ad usufruire di n. 3 
posti/Study Club con diritto da esercitare con almeno 1 mese di anticipo rispetto alla data fissata per il 
primo dei tre incontri previsti, contattando la Segreteria per effettuare l’iscrizione con almeno 1 mese di 
anticipo rispetto alla data di svolgimento degli incontri; se Studenti del V e VI anno, a partecipare 
gratuitamente al Workshop sul tema “Tecniche di incisione in chirurgia parodontale ricostruttiva” 5 
giugno 2021 – dalle 14 alle 17,  XX Congresso Internazionale SIdP: posti disponibili n. 25

 

https://www.sidp.it/media/ta3jws5.pdf
https://www.sidp.it/media/tacofma.pdf
https://www.sidp.it/media/tarpdhq.pdf
https://www.sidp.it/media/ta3jv3v.pdf
http://sidp.it/media/taruifp.pdf
https://www.sidp.it/media/taqf85r.pdf
https://www.sidp.it/media/tah57zj.pdf
https://www.sidp.it/media/tavf6ys.pdf
https://www.sidp.it/media/tavf6ys.pdf
https://www.aisoweb.it/2021/02/24/tornano-le-borse-di-studio-della-sidp/
https://www.sidp.it/study-clubs/
https://www.sidp.it/media/ta3jws5.pdf
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