
Dopo due anni di lavoro di squadra intenso ma allo stesso

tempo piacevole e stimolante, anche questo Consiglio di Pre-

sidenza si appresta a concludere il suo mandato.

Abbiamo ereditato una società in ottime condizioni, collo-

cata in una posizione di assoluto prestigio nel mondo odon-

toiatrico italiano e internazionale, la quale è in grado di

richiamare nell’ambito degli eventi organizzati un pubblico

non solo numericamente ampio, ma anche attento e qualifi-

cato, realizzando contemporaneamente progetti di comuni-

cazione di ampio respiro e di elevata valenza sociale e

sanitaria come il Progetto Stili di Vita che si sta avviando alle

sue fasi conclusive. 

Nella logica di questo spirito, nel solco tracciato da chi ci ha

preceduto, ci siamo mossi realizzando un programma cultu-

rale che ha riscontrato un notevole successo sia in termini

numerici che di apprezzamento come evidenziato dai que-

stionari di valutazione da parte dei nostri soci. Allo scopo di

ampliare i servizi offerti, abbiamo sviluppato l’iniziativa

SIdP-on-line che sta riscuotendo un successo sempre mag-

giore e alla quale abbiamo successivamente affiancato la

Formazione a Distanza (FaD) offrendo quindi l’opportunità

di ottenere un elevato numero di crediti ECM in ottempe-

ranza alle ultime disposizioni ministeriali. Infine, sul fronte

della comunicazione, il rinnovo totale del nostro Portale SIdP

ha consentito un deciso passo in avanti sul fronte della visi-

bilità e della fruibilità da parte non solo degli operatori del

settore ma anche e soprattutto del pubblico-paziente.

Confidando che i nostri sforzi possano essere stati apprez-

zati, nel congedarci, non ci resta che augurare buon lavoro al

futuro Consiglio di Presidenza che, sotto la guida di Alberto

Fonzar, siamo convinti porterà la Società Italiana di Paro-

dontologia a risultati ancora più prestigiosi.

Luca Francetti, Alberto Fonzar, 

Federico Bernardi, Nicola Sforza, Mauro Farneti

Consiglio di Presidenza SIdP
biennio 2010-2011

Cari Colleghi e gentili Igienisti,
è per me un piacere e
un privilegio presen-
tarvi il nostro XVII Con-
gresso Nazionale, la
prima manifestazione
culturale del mio bien-
nio di presidenza.
Come potete notare il
tema è per qualche
aspetto nuovo. La no-
vità sta nel fatto che
abbiamo cercato un
approccio un po’ di-
verso, più connesso
con la realtà sociale ed
economica attuale. 
Perché questa scelta?
Nell’ultimo decennio

l’eccellenza clinica è stata la protagonista indiscussa di quasi
tutte le manifestazioni culturali, e non soltanto della nostra
Società: materiali e tecnologie di avanguardia al servizio di
grandi professionisti per il raggiungimento del massimo risultato 
possibile. Non voglio assolutamente rinnegare questo periodo
culturale che ha permesso degli straordinari progressi in Paro-
dontologia e Implantologia come nelle altre discipline odontoia-
triche e mediche in generale. Forse è giunto però il momento di
fare un passo ulteriore, ovvero di considerare come eccellenza
non il massimo risultato possibile fine a se stesso, ma il massimo
risultato possibile in quel determinato paziente. Non tutti i pa-
zienti hanno la stessa disponibilità di tempo, di denaro e spesso
nemmeno le stesse motivazioni. Credo che mai come in questo
momento storico queste differenze siano percepite e condizio-
nino pesantemente le nostre decisioni cliniche.
Da queste riflessioni, condivise con il Consiglio e con la Com-
missione Culturale della Società, è scaturito questo titolo:

LA TERAPIA PARODONTALE E IMPLANTARE
NELLA SOCIETÀ CHE CAMBIA: L'ECCELLENZA
CLINICA SOSTENIBILE
A mio avviso è un cambiamento importante perché la centralità
dell’azione passa dal dentista al paziente.
Questa diversa visione del problema è forse ancora più evidente 
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Un saluto dal Consiglio di Presidenza

I.
P.



nel titolo del Corso pre-congressuale del giovedì:

IL PAZIENTE PROTAGONISTA: COME CAMBIA
L’ORIENTAMENTO TERAPEUTICO
E’ nostro desiderio analizzare quanto i fattori tempo, invasività,
estetica e costo possono influenzare le nostre scelte terapeutiche
e questo tanto in terapia parodontale quanto in terapia implan-
tare. Senza mai dimenticare che, in ogni paziente, il nostro
obiettivo è ancora l’eccellenza clinica, quella eccellenza che ap-
punto il titolo del Congresso definisce come “sostenibile”. 
Assolutamente sovrapponibili sono le motivazioni che hanno por-
tato al titolo del Congresso dedicato agli Igienisti Dentali che si
svolgerà contemporaneamente a quello per gli Odontoiatri nelle
giornate di venerdì pomeriggio, facendo seguito alla sessione del
mattino, comune con gli Odontoiatri, e sabato:

LA TERAPIA PARODONTALE NELLA SOCIETÀ
CHE CAMBIA: IL PAZIENTE PROTAGONISTA
Siamo assolutamente convinti del ruolo imprescindibile degli
Igienisti Dentali nel mantenimento della salute orale della po-
polazione e crediamo che una visione comune dei problemi e
quindi degli obiettivi da raggiungere possa consentire un’otti-
mizzazione del nostro intervento terapeutico in termini di effi-
cacia ed efficienza.
Il tema della centralità del paziente sarà anche il filo conduttore
dei Corsi Residenziali del 2012 e del 2013. L’obiettivo che ci
siamo posti con la Commissione Culturale è stato quello di co-
struire nel biennio un percorso formativo tanto in terapia paro-
dontale quanto in terapia implantare capace di fornire ai
partecipanti le nozioni pratiche sulle procedure e l’indispensa-
bile supporto scientifico per poter trattare nel modo ragionevol-
mente migliore ogni tipologia di paziente, da quello con problemi
economici o di salute a quello particolarmente esigente. Per trat-
tare compiutamente queste importanti differenze, i Corsi di ag-
giornamento affronteranno nel 2012 le problematiche dei
pazienti che per motivi diversi non possono accettare il piano di
trattamento ottimale da noi proposto, mentre nel 2013 cerche-
remo di trovare il modo migliore per soddisfare le richieste dei
pazienti esigenti, che chiedono il migliore risultato estetico e
funzionale  possibile.
L’impostazione sarà quella già sperimentata con successo negli
anni precedenti: pochi relatori, impostazione clinico-pratica con
largo uso di video-filmati, ruolo centrale fondamentale del Coor-
dinatore che dovrà stimolare i relatori stessi con quesiti e “diri-
gere” il loro lavoro al fine di dare una risposta clinica concreta
a tali domande.
Fiducioso di avervi presentato un programma per voi interessante
e all’altezza delle vostre aspettative e della tradizione della no-
stra Società, non mi resta che darvi appuntamento a Bologna.

Alberto Fonzar
Presidente Eletto SIdP

CORSO di AGGIORNAMENTO
(riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria)
IL TRATTAMENTO IMPLANTARE DEL PAZIENTE CHE
PONE DEI VINCOLI: COME CONIUGARE 
ESTETICA E FUNZIONE, COME PREVENIRE 
E TRATTARE LE COMPLICANZE E GLI INSUCCESSI
MILANO 18-19 maggio

CORSO di AGGIORNAMENTO
(riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria)
IL TRATTAMENTO PARODONTALE DEL PAZIENTE
CHE PONE DEI VINCOLI: COME CONIUGARE 
ESTETICA E FUNZIONE, COME PREVENIRE 
E TRATTARE LE COMPLICANZE E GLI INSUCCESSI
FIRENZE 19-20 ottobre

CORSO di AGGIORNAMENTO
(riservato agli Igienisti Dentali e agli Studenti in Igiene Dentale)
IL TRATTAMENTO PARODONTALE E IMPLANTARE
DEL PAZIENTE CHE PONE DEI VINCOLI: RUOLO
DELL’IGIENISTA DENTALE
FIRENZE Sabato, 20 ottobre

La SIdP ha reso possibile, fin dall’anno 2010, la straordinaria
opportunità di rivedere ed ascoltare per intero tutte le relazioni
dell’attività scientifica. Tale opportunità, riservata esclusiva-
mente ai Soci iscritti come partecipanti effettivi ai singoli eventi,
può essere acquisita in sede di evento ed entro 1 settimana dalla
data di chiusura dell’attività.
Con una spesa supplementare i Soci partecipanti (Odontoiatri e
Igienisti Dentali) otterranno il diritto di accesso alla piattaforma
di Formazione a Distanza (FaD) della Società, tramite il sito:
www.sidp.it.
Ciò consentirà ai Soci di rivedere sul proprio computer i pro-
grammi per i 12 mesi successivi alla messa on line; inoltre, sce-
gliendo di seguire il percorso FaD per le attività che lo
prevedono, sarà possibile, rinunciando ai crediti formativi erogati
dal Ministero all’evento residenziale stesso, vedersi riconosciuti
il maggior numero di crediti attribuiti dal Ministero al corso nella
versione FaD.
Per l’anno 2012 i corsi on-line accreditati ECM saranno i se-
guenti:
- il Corso pre-congressuale che si terrà nell’ambito del 
XVII Congresso Nazionale (Bologna, giovedì 15 marzo);

- il Corso di Aggiornamento rivolto agli Odontoiatri 
(Milano, 18/19 maggio)

- il Corso di Aggiornamento rivolto agli Odontoiatri 
(Firenze, 19/20 ottobre);
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LA PROGRAMMAZIONE FUTURA 2012

PROGETTO CONFERENZE ON LINE e FaD



- il Corso di Aggiornamento, riservato agli Igienisti Dentali, che
si terrà sabato 20 ottobre a Firenze.

Sul sito web della Società

www.sidp.it
troverete informazioni aggiornate in tempo reale

I Soci Ordinari e i Soci Ordinari Junior (laureati in possesso del
titolo accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della
professione odontoiatrica) hanno diritto a partecipare gratuita-
mente al Congresso Annuale ed ai due Corsi di Aggiornamento
organizzati dalla Società; a ricevere il Bollettino, organo ufficiale
dell’Associazione; alla consultazione “on-line” del Journal of Cli-
nical Periodontology, organo ufficiale della Federazione Europea
di Parodontologia (EFP), a decorrere dall’anno successivo a
quello dell’ammissione a Socio; ad accedere alle risorse “on-
line” disponibili sul sito www.sidp.it.

I Soci Studenti (iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria - specializzandi iscritti ad una Scuola di Specia-
lizzazione di area odontoiatrica) hanno diritto alla partecipazione
al Congresso Annuale, ai due Corsi di Aggiornamento organizzati
dalla Società; ad accedere alle risorse “on line” disponibili sul
sito www.sidp.it.

I Soci Igienisti hanno diritto alla partecipazione al Congresso
degli Igienisti, alla sessione congiunta con gli Odontoiatri del
Congresso Annuale e alla partecipazione al Corso di Aggiorna-
mento loro riservato; ad accedere alle risorse “on line” riservate
agli Igienisti disponibili sul sito www.sidp.it.
Appartengono a questa categoria gli Igienisti Dentali in possesso
del titolo accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio
della professione.

I Frequentatori (laureati in possesso del titolo accademico le-
galmente riconosciuto per l’esercizio della professione odonto-
iatrica) hanno diritto esclusivamente alla partecipazione al
Congresso Annuale.

Sul sito web della Società

www.sidp.it
troverete informazioni aggiornate in tempo reale

Rapporti tra fattori legati agli stili di vita e patologie
infiammatorie croniche: correlazioni tra malattie

parodontali e malattie sistemiche

Si avvia ormai alla conclusione il Progetto “Stili di Vita” che tra il
mese di maggio 2010 e la fine dell’anno in corso avrà visitato

quarantasei città italiane con altrettante conferenze territoriali
raccogliendo la partecipazione di  numerosi colleghi  odontoia-
tri, igienisti dentali e studenti.
Scopo del Progetto era informare il cittadino, attraverso il team
odontoiatrico, dell’influenza che abitudini di vita non corrette
possono avere nei confronti di uno stato infiammatorio sistemico.
Cattiva igiene orale, errori alimentari, stress, fumo e alcool rap-
presentano infatti fattori di rischio sia per le parodontiti che per
le patologie cardio-metaboliche oggi prevalenti  nella popola-
zione del mondo occidentale.

A questo scopo
si è inteso valo-
rizzare l’opportu-
nità di incontro
tra i componenti
del team odonto-
iatrico e la popo-
lazione, tenendo
conto del fatto
che circa il 40%
degli italiani si
reca dal dentista
almeno una volta
all’anno e questo
vale per tutte le
fasce di età. 
Appare ancor più
significativo, in

termini di medicina preventiva, il fatto che divulgare i contenuti
del Progetto attraverso il dentista e l’igienista dentale significa
raggiungere non solo il singolo paziente, ma anche l’intero nu-
cleo familiare, ambiente favorevole per l’introduzione e la diffu-
sione di concetti relativi ad uno stile di vita sano.
Da un punto di vista operativo, la divulgazione del Progetto si è
basata su contatti ripetuti attraverso direct mailing ed e-mailing
a circa 46.000 Odontoiatri e 3000 Igienisti Dentali, oltre che
sulla pubblicazione di articoli divulgativi del Progetto su riviste
specialistiche di area odontoiatrica e sulle principali testate di
stampa laica.
Gli strumenti fondamentali di divulgazione e di preparazione
scientifica per gli Odontoiatri e per gli Igienisti Dentali  sono
stati rappresentati  da 50 conferenze di 4 ore, gratuite e accre-
ditate ECM, distribuite sull’intero territorio nazionale e tenute
da Soci della SIdP, con la coordinazione di un responsabile re-
gionale selezionato tra i Soci Attivi.
Ad oggi sono state tenute 49 conferenze in cui abbiamo registrato
oltre 6500 presenze tra Odontoiatri, Igienisti Dentali e Studenti.
Quello che tuttavia ci conforta maggiormente è il grado di sod-
disfazione e di apprezzamento registrato tra i presenti.
Il contenuto delle conferenze ha fornito informazioni scientifiche
aggiornate e rigorose, mentre a ogni partecipante è stato conse-
gnato un CD contenente una ricca documentazione scientifica
ed informativa riguardante il Progetto, oltre a materiale relativo
all’attività della SIdP.
É davvero degno di nota il questionario on-line nato dalla colla-
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ISCRIZIONI ALLA SIdP

LE ISCRIZIONI "ON LINE", dal sito www.sidp.it,
sono aperte dal 15 novembre 2011
Coloro che si iscriveranno alla Società, tramite il sito, entro
il 18 FEBBRAIO 2012, godranno di quote agevolate.

“PROGETTO STILI DI VITA”



Società Italiana 
di Parodontologia

Affiliato

Società Italiana di Parodontologia 

Sede operativa: Tel: 055 2009154
Tel/Fax: 055 2345637 
E-mail: segreteria@sidp.it
www.sidp.it

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

BIENNIO 2010 / 2011
Presidente: Luca Francetti

Presidente Eletto: Alberto Fonzar
Vice Presidente: Federico Bernardi

Tesoriere: Nicola M. Sforza
Segretario: Mauro Farneti

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

BIENNIO 2012 / 2013
Presidente: Alberto Fonzar

Presidente Eletto: Maurizio Tonetti
Vice Presidente: Luca Ramaglia

Tesoriere: Nicola M. Sforza
Segretario: Luca Landi
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EUROPERIO 7borazione tra la Società Italiana di Parodontologia (SIdP) ed il
Centro di ricerca sulla Terapia Neurovegetativa e di Medicina
dell’Esercizio (CTNV) dell’Università degli Studi di Milano: si
tratta di uno strumento molto utile che consente a ciascun odon-
toiatra la possibilità di valutare, in tempo reale, il profilo di ri-
schio sistemico per ogni paziente. 
La stampa del profilo del paziente, abbinato a pratici suggeri-
menti volti al miglioramento del suo stile di vita, rappresenta un
formidabile strumento di motivazione per il paziente stesso e di
valorizzazione della professionalità e della competenza del team
odontoiatrico che ha di fronte. 
Inoltre, è stato distribuito un opuscolo relativo agli stili di vita,
scritto utilizzando un linguaggio semplice e divulgativo, rivolto
specificamente ai pazienti e ricco di informazioni e strumenti
pratici. 
Poiché il gradimento di questo opuscolo si è dimostrato supe-
riore alle aspettative, la SIdP ha deciso di rendere disponibile,
su richiesta, altre copie dello stesso al puro costo delle spese di
ristampa e spedizione. Informazioni a riguardo sono reperibili
sul sito della Società: www.sidp.it
Infine, ulteriore e importante strumento di divulgazione è il sito
web dedicato al Progetto, www.progettostilidivita.it dove è possi-
bile accedere ad articoli scientifici e divulgativi, alle revisioni
della letteratura riguardanti il fumo, la sindrome metabolica,
l’esercizio fisico e lo stress.
Il Consiglio di Presidenza della SIdP desidera ringraziare pub-
blicamente per la preziosa collaborazione i membri della Com-
missione di Progetto, dott. Pierpaolo Cortellini (coordinatore),
prof. Antonio Carrassi, prof. Massimo Pagani, prof. Maurizio To-
netti, prof. Paolo Veronesi oltre che i componenti della Commis-
sione per i Rapporti con le Istituzioni, dott. Giovanni Gagliardi,
prof. Giovan Paolo Pini Prato e prof. Roberto Weinstein. 
Un grazie di cuore alla prof.ssa Daniela Lucini ed ai Soci Attivi
dott. Francesco Cairo, dott. Mauro Farneti, dott. Nicola Marco
Sforza, dott. Roberto Rotundo che hanno contribuito all’elabo-
razione delle raccomandazioni cliniche proposte dalla Società,
ma soprattutto si ringraziano tutti i Soci Messaggeri che hanno
voluto dedicare il loro tempo alla divulgazione del Progetto.

Luca Francetti
Presidente SIdP e promotore del progetto

Vienna apre le porte alla Paraodontologia Europea ospitando Europerio7
dal 6 al 9 giugno 2012. Questo imperdibile evento culturale organizzato
dalla Federazione Europea di Parodontologia (EFP) si ripete ogni 3 anni
e rappresenta senza alcun dubbio uno dei momenti più interessanti per
l’aggiornamento in campo parodontale e implantare. Il Comitato orga-
nizzatore dell’evento presieduto dal Prof. Germot Wimmer (Austria) ha
recentemente pubblicato sulle pagine del sito www.europerio7.com il
programma scientifico definito nei suoi dettagli. Basta gettare una prima
occhiata all’elenco degli Speakers e dei Moderatori che animeranno i
corsi durante i 4 giorni congressuali per comprendere la caratura di que-
sto appuntamento. La SIdP come società affiliata alla Federazione Eu-
ropea di Parodontologia contribuisce in modo significativo con un numero
rilevante di Speakers che saranno coinvolti nei corsi paralleli e nelle main
session congiunte. Carlo Tinti, Francesco Cairo, Leonardo Trombelli, Fran-
cesco D’Aiuto, Giovanni Zucchelli, Maurizio Tonetti, Pierpaolo Cortellini,
Gianfranco Carnevale, Mario Roccuzzo e Giulio Rasperini sapranno re-
galare all’audience presentazioni di elevato spessore scientifico e di
grande utilità clinica confrontandosi con eminenti esponenti della paro-
dontologia Europea e Nord Americana. Giovedì 7 giugno sarà dedicato
alla Cerimonia di apertura preceduta da alcuni workshop delle aziende
Main sponsor di Europerio. Da Venerdì a Sabato sono invece previste
sette sessioni parallele di cui due generali, una dedicata alla Parodonto-
logia clinica, due alla Ricerca clinica e di base e un Corporate Forum
organizzato dalle Aziende sponsor dell’evento. Inoltre una sessione inte-
ramente dedicata agli Igienisti Dentali completa il ricco e serrato pro-
gramma. Ci sarà dunque la possibilità di scegliere con grande facilità
selezionando i temi che possono essere di maggiore interesse con un
elevato livello di qualità. Oltre alla possibilità di aggiornarsi in modo
straordinario, la cornice di una città splendida come Vienna, culla della
cultura mittle-europea, rappresenta un ulteriore motivo per non perdere
questo appuntamento. Vi invitiamo quindi a registrarvi fin da ora, visi-
tando il sito www.sidp.it e collegandosi al link di Europerio7. Troverete
anche importanti informazioni sulle modalità di viaggio e soggiorno che
la SIdP ha preparato per far si che la delegazione Italiana possa essere
ancora più numerosa rispetto alle precedenti edizioni. 
Arrivederci a giugno, arrivederci a Vienna!

Luca Landi
Europerio7 Italian Ambassador


