
 

A Modena il 18 e 19 maggio  si è svolto il X Convegno Nazionale “ORTODONZIA LEGGE E 

MEDICINA LEGALE” che quest’anno, a vent’anni dal primo del 2001 ha avuto come tema delle 

due giornate un argomento caro alla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia: 

“L’appropriatezza nel trattamento ORTO-PERIO ed i suoi riverberi sulla Responsabilità 

Professionale”. Un momento di confronto tra Esperti delle diverse discipline volto a rendere 

sempre più etiche e consapevoli le terapie odontoiatriche dei Pazienti. La responsabilità sanitaria 

dopo la riforma della legge Gelli-Bianco non ha cambiato la necessità di vedere condivise delle  

linee guida le più chiare possibili nell’ambito delle quali definire il piano di trattamento più 

corretto per il Paziente. Di recente pubblicazione le nuove Raccomandazioni Cliniche del 

Ministero della Sanità (RIS-2018 N.1): nel capitolo iniziale focalizzata l’attenzione al Paziente e 

alla necessità di una comunicazione efficace che abbia lo scopo della piena comprensione del 

piano di trattamento proposto; il capitolo dedicato alla Parodontologia sottolinea la centralità 

della terapia non chirurgica nel controllo della Parodontite, la necessità di una rivalutazione e di 

una scelta condivisa su eventuali terapie chirurgiche cosiddette correttive; ancora la parte 

relativa ai pazienti ortodontico-parodontali invita gli Operatori a valutare attentamente gli 

obiettivi del piano di trattamento e a focalizzare caso per caso il rischio che l’esecuzione di  

movimenti ortodontici nel Paziente con Parodontite sotto controllo possa portare a maggiore 

perdita di attacco, maggiore recessione o invece possa essere di aiuto alla stabilizzazione 

occlusale d’arcata e al corretto allineamento dei denti, condizioni alla base del miglioramento 

della prognosi nel mesio lungo termine se abbinate ad una buona contenzione, ottimo controllo 

di placca e assenza del vizio del fumo. A rappresentare la SIdP la Dr.ssa Silvia Masiero, Socio 

attivo presente con una Relazione dal titolo: “I limiti della responsabilità professionale 

dell?ortodontista nella Parodontopatia”, il Dr. Giuliano Maino Presidente di seduta della 

sessione mattutina del sabato e virtualmente il Prof. Mario Aimetti che con un video ha portato i 

saluti al Convegno e al suo organizzatore Prof. Pietro di Michele anche da parte del Consiglio 

Direttivo della SIdP che in contemporanea vedeva svolgersi a Bologna il tradizionale Corso di 

Perfezionamento primaverile. Ancora una volta il Paziente e l’appropriatezza delle cure al centro 

dell’attività SIdP.  

 

 


