
2020: SCOPRI I NUMEROSI VANTAGGI CHE SIdP offre ai propri SOCI! 

 

Soci Studenti in Odontoiatria 

 

Possono appartenere a questa categoria:  
- gli Studenti iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria**;  
- gli Specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione di area odontoiatrica;  
- i Dottorandi di Ricerca.  

I Soci Studenti in Odontoiatria, in regola con la quota associativa per l'anno 2020 hanno 
diritto: 

• a partecipare gratuitamente al 21° Congresso Nazionale  PERIO 2020: orientarsi tra novità 
e terapie consolidate (Firenze, 8-10 Ottobre 2020); 

• a partecipare gratuitamente ai Corsi di Aggiornamento organizzati dalla Società: Corso "Il 
Workflow Digitale in Implantologia. Descrizione di tutte le tappe" (Bologna, 27-28 Novembre 
2020); 

• a partecipare al Simposio SIdP-SEPA “Chirurgia dei tessuti molli intorno a denti e 
impianti” (16 Gennaio 2021) in modalità web su piattaforma dedicata; 

• a partecipare ad altri eventi di settore usufruendo di quote agevolate; 

• a partecipare a un programma di webinar inediti e di conferenze su temi di grande 
interesse in diretta Facebook con l’opportunità di rivedere le relazioni sul portale SIdP EDU 
in una sezione dedicata SIdP Live; 

• 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 2011-2017 e   
b. per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2020 se effettivi 

partecipanti agli eventi stessi,  
c. conferenze on-line sulla nuova classificazione delle malattie parodontali, 
d. video clinici, 
e. podcast della letteratura, 
f. news sempre aggiornate. 

• se Studenti dell’ultimo anno del Corso di Laurea a partecipare al Progetto SIdP Giovani; 

• acquistare il libro “SIdP - Parodontologia e Terapia Implantare” Quintessenza 
Edizioni” a un prezzo pari a quello riservato ai Soci Certificati e Ordinari: € 290,00. 

**inoltre, se già SOCI AISO- Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria: 

- ad usufruire di uno sconto sulla quota di iscrizione pari a € 20; 

- se Studenti del VI anno, diritto di partecipare all’assegnazione di n. 4 borse di studio per la 
partecipazione al Corso Annuale di Parodontologia e Implantologia 2020 della Società; 
- partecipazione ad attività teorico-interattive o teorico-pratiche, workshop o video forum SIdP 
esclusivamente a loro rivolti (1 all’anno), con un costo di partecipazione non superiore a € 50,00. 
- 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. 


