
Cari Colleghi, Carissimi Soci e Amici,

l’impegno, volto verso un costante contributo innovativo, ha
portato a una rivoluzione nelle procedure cliniche, a tecniche
chirurgiche sempre più predicibili e con profilo costo/benefi-
cio sempre più favorevole per il paziente. Queste hanno con-
quistato il mondo e sempre più l’eccellenza clinico-scientifica
parla italiano. 
Spesso però queste eccellenze appaiono un po’ distanti dal
tessuto professionale italiano, dove il singolo professionista
può trovare difficoltà a replicare gli stessi risultati nella pro-
pria realtà professionale. In questo scenario ho sentito il bi-

sogno di rivedere i principi fondamentali, di riscoprire la
semplicità delle cose veramente importanti. Mettere a fuoco
gli aspetti che permettono a tutti noi, indipendentemente
dalla nostra curva di crescita, di migliorare i nostri processi
e il nostro controllo di qualità. 
Così è nato il Progetto “Qualità e sicurezza in chirurgia paro-

dontale e implantare”, cosi è nato il tema di questo Con-
gresso. Nell’esperienza professionale di ciascuno di noi vi è
una lenta e faticosa evoluzione quotidiana, ma vi sono dei
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momenti che ci riempiono di soddisfazione: sono quelli in cui
riusciamo a migliorarci, rivedendo con occhi nuovi e maggior
consapevolezza clinico-scientifica la nostra quotidianità. 
Il programma del nostro Congresso è disegnato per rivalutare
la nostra routine chirurgica e per offrirci l’opportunità di rive-
dere la nostra organizzazione. Il beneficio pratico, anche gra-
zie al Forum per l’innovazione tecnologica non potrà che
essere tangibile per tutti quanti si occupano di chirurgia pa-
rodontale e implantare. 
La giornata pre-congressuale si aprirà con una formula del
tutto innovativa che si basa sul modulo didattico dello “spa-

zio”. Troverete di seguito informazioni più dettagliate su que-
sta iniziativa. 
Il Congresso presenta lo stesso tema - con approfondimenti

propri dell’ambito di competenza - sia per gli Odontoiatri che

per gli Igienisti. Tutto il “team Odontoiatrico” deve raggiun-
gere un sempre
maggiore livello di
consapevolezza per
ottimizzare i bene-
fici per il paziente
e, in questo senso,
il coinvolgimento
degli Igienisti è
strategico. 
Un programma in-
tenso, ricco di
spunti scientifici e
clinici, innovativo
nei metodi di co-
municazione (gra-
zie anche alla
nostra App SIdP

life), da vivere in
un’atmosfera di
confronto interper-
sonale che coniuga
qualità umane, evi-
denza scientifica
ed esperienza cli-

nica: l’esperienza SIdP. 
Vi invito a essere parte del nostro Congresso SIdP, della nostra
comunità professionale, a identificarvi nei nostri valori e a par-
tecipare alla vita della nostra Società.

Vi invito a vivere con me e tutti gli Amici l’esperienza SIdP.

Maurizio Tonetti
Presidente SIdP

Newsletter SIdP BOLLETTINO D’INFORMAZIONE

DELLA SOCIETÀ ITALIANA

DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA

N° 18 – FEBBRAIO 2014

Newsletter SIdP  1



Clicca qui http://www.sidp.it /media/tal j7ah.pdf 

per visualizzare il programma scientifico del Congresso e
avere maggiori informazioni!

La giornata pre-congressuale

Giovedì 13, marzo 2014
Gli incontri tematici, denominati “spazi”, nascono dall’idea di
offrire un’occasione di confronto informale e interattivo tra
soci che hanno in comune lo stesso obiettivo di crescita, per-
mettendo ai partecipanti di vivere l’aggiornamento in un
modo del tutto nuovo, più coinvolgente e concreto.

> SPAZIO RICERCA
Sotto il coordinamento di Filippo Graziani (Pisa) e Cristiano
Tomasi (Trento), questo spazio ha l’obiettivo di stimolare il
confronto scientifico tra gruppi di ricerca universitari e libero
professionali e rappresentare un momento di aggregazione e
di crescita per la ricerca parodontale e implantare in Italia. Lo
spazio prenderà il via con un contributo di metodologia scien-
tifica e continuerà con brevi presentazioni con il formato della
“poster discussion”.

> SPAZIO GIOVANI
Il tema proposto dalla Società sarà La Documentazione e lo

Studio del Caso Clinico.
Questo spazio, coordinato da Diego Capri (Bologna) e Luigi
Minenna (Ferrara), ha l’obiettivo di affrontare le tematiche
cliniche (ponendo l’accento sull’importanza della documen-
tazione del caso) all’interno di un gruppo di giovani deside-
rosi di confrontarsi e di crescere insieme. Lo spazio sarà
gestito da giovani specialisti in parodontologia per i giovani
colleghi e per gli studenti dell’ultimo anno del CLOPD.
Gli argomenti verranno affrontati con una metodica di tipo
“problem based” e preparati dai Coordinatori interagendo con
i partecipanti mediante i social network SIdP.

> SPAZIO DIDATTICA
La Parodontologia è la base e l'elemento centrale dell'Odon-
toiatria moderna. Sei un docente Universitario? Ti occupi di
Formazione? Questa sessione aperta agli addetti ai lavori è
volta a identificare, nell’ambito di un confronto positivo, le
criticità e gli approcci per superarle. Sarà il primo passo di
una iniziativa congiunta SIdP e il Collegio dei Docenti. I co-
ordinatori Michele Paolantonio (Chieti) e Andrea Pilloni
(Roma) guideranno il confronto tra i docenti volto a identifi-
care e implementare iniziative utili a un miglioramento co-
stante della didattica in Parodontologia e Implantologia in
ambito accademico con il sostegno di SIdP.

> SPAZIO CLINICA
Questo spazio, come lascia intendere il titolo Strategie per la

risoluzione di complicanze e fallimenti in chirurgia parodon-

tale e implantare, avrà risvolti estremamente pratici e sarà
coordinato da Luca Landi (Verona-Roma) e Nicola M. Sforza
(Bologna). Avrà l’obiettivo di facilitare il confronto tra liberi
professionisti interessati a valutare vantaggi, svantaggi e ope-
ratività cliniche di diverse scelte terapeutiche per risolvere
un problema specifico. Saranno trattati due temi: uno di ca-
rattere parodontale e uno di carattere implantare.
I casi oggetto di discussione saranno presentati previa sele-

zione da parte dei Coordinatori.
Siamo certi che questa nuova formula potrà catalizzare l’inte-
resse dei partecipanti, che rivestiranno un ruolo più che mai
attivo nello svolgimento dei lavori pre-congressuali, e saprà
soddisfarne le esigenze di crescita professionale e condivi-
sione in maniera innovativa e coinvolgente.

La Programmazione 2014

CORSO DI AGGIORNAMENTO
(riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria; aperto agli Igienisti Dentali
e agli Studenti del CLID venerdì 16 maggio)

IL RECUPERO DELL’IMPIANTO COMPROMESSO: 

DIAGNOSTICA, PREVENZIONE E TERAPIA 

DI MUCOSITE E PERI-IMPLANTITE

BOLOGNA, Palazzo della Cultura e dei Congressi 

16-17 maggio 
Coordinatore: Filippo Graziani (Pisa) 
Relatori: Marco Aglietta (Berna, Svizzera), Filippo Graziani (Pisa), Mauro

Merli (Rimini), Stefano Parma Benfenati (Ferrara), 
Cristiano Tomasi (Trento)

Clicca qui   http: / /www.sidp.it /media/tau8yrp.pdf

per consultare il programma

CORSO DI AGGIORNAMENTO
(riservato agli Igienisti Dentali e agli Studenti in Igiene Dentale)

GESTIONE DELL’INTERFACCIA TESSUTI MOLLI

TESSUTI DENTARI: L’AREA CRITICA DEL COLLETTO

BOLOGNA, Palazzo della Cultura e dei Congressi 

sabato 17 maggio 
Coordinatore: Roberto Rotundo (Firenze) 
Relatori: Antonella Abbinante (Bari), Mario Alessio Allegri (Verona), 
Roberto Rotundo (Firenze), Martina Stefanini (Bologna) 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
INTER-DISCIPLINARE
con la collaborazione dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC) e del-

l’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP)

riservato agli Odontoiatri e agli Studenti di Odontoiatria

IL RECUPERO DEL DENTE COMPROMESSO DA GRAVE

PERDITA DI TESSUTO DENTALE: DIAGNOSTICA, 

RECUPERO E FINALIZZAZIONE

FIRENZE, Stazione Leopolda 17-18 ottobre 
Coordinatore: Pierpaolo Cortellini (Firenze) 
Relatori: Riccardo Becciani (Firenze), Attilio Bedendo (Treviso),
Alberto Fonzar (Campoformido-UD), Carlo Poggio (Milano), 
Maurizio Silvestri (Pavia), Roberto Spreafico (Busto Arsizio-VA), 
Giovanni Zucchelli (Bologna)

Clicca qui http:/ /www.sidp.it /media/tarvlq1.pdf

per consultare il programma

Consulta la programmazione culturale 2014 completa, 
Clicca qui    http: / /www.sidp.it /media/tav8mkr.pdf

2 Newsletter SIdP 



ISCRIVITI alla SIdP Sul sito web della Società
www.sidp.it 

troverete informazioni sempre 
aggiornate sull’attività culturale

SIdP ringrazia per la fiducia accordata!

I posti per la prima edizione del Corso sono esauriti, ma se sei
interessato a partecipare alla prossima edizione del Corso An-
nuale SIdP e ricevere tempestivamente informazioni in merito,

clicca qui.

http://www.sidp.it/Corso-annuale-parodontologia-e-implantologia/

CORSO ANNUALE 2014 
DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA

I Soci Ordinari e i Soci Ordinari Junior, in regola con la quota
associativa per l’anno 2014 hanno diritto a partecipare gra-
tuitamente al XVIII Congresso Nazionale (Rimini, 13-15
Marzo 2014) ed ai Corsi di Aggiornamento organizzati dalla
Società (Bologna, 16-17 maggio 2014 e Firenze, 17-18 otto-
bre 2014); a partecipare al Corso Annuale di Parodontologia e
Implantologia 2014 usufruendo di una quota d’iscrizione ri-
dotta; a ricevere il Bollettino, organo ufficiale dell’Associa-
zione; alla consultazione on-line” del Journal of Clinical
Periodontology (organo ufficiale della Federazione Europea di
Parodontologia) a decorrere dall’anno successivo a quello del-
l’ammissione a Socio; ad accedere alle risorse “on-line” di-
sponibili 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) in regola con la quota
associativa per l’anno 2014 hanno diritto a partecipare gratui-
tamente al XVIII Congresso Nazionale (Rimini, 13-15 Marzo
2014) ed ai Corsi di Aggiornamento organizzati dalla Società
(Bologna, 16-17 maggio 2014 e Firenze, 17-18 ottobre 2014);
ad accedere alle risorse “on line” disponibili sul sito
www.sidp.it. Se iscritti ad una Scuola di Specializzazione di
area odontoiatrica i Soci Studenti possono partecipare al Corso
Annuale di Parodontologia e Implantologia 2014 usufruendo di
una quota d’iscrizione ridotta.

I Soci Igienisti Dentali e Igienisti Dentali Junior (appartengono
a questa categoria gli Igienisti Dentali in possesso del titolo ac-
cademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della profes-
sione) in regola con la quota associativa per l’anno 2014, hanno
diritto alla partecipazione al Congresso degli Igienisti (Rimini,
14-15 marzo 2014), alla partecipazione al Corso di Aggiorna-
mento (Bologna, 17 maggio 2014): ad accedere alle risorse “on
line” riservate agli Igienisti disponibili sul sito www.sidp.it. 

I Frequentatori (laureati in possesso del titolo accademico le-
galmente riconosciuto per l’esercizio della professione odonto-
iatrica) hanno diritto esclusivamente alla partecipazione al XVIII
Congresso Nazionale (Rimini, 13-15 Marzo 2014).

°Ai neo-laureati in Odontoiatria, già Soci Studenti e in regola con il paga-
mento della quota associativa nell’anno precedente la laurea, la Società Ita-
liana di Parodontologia offre la possibilità di iscriversi alla Società, per i primi
due anni di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, in qualità di SOCI ORDINARI
JUNIOR con uno sconto di € 180,00 annuali, usufruendo degli stessi van-
taggi concessi ai Soci Ordinari e di seguito indicati.

*Agli Igienisti Dentali, di età inferiore ai 28 anni compiuti, la Società Italiana
di Parodontologia offre la possibilità di iscriversi alla Società, in qualità di
SOCI IGIENISTI DENTALI JUNIOR con uno sconto di € 60,00 annuali, usu-
fruendo degli stessi vantaggi concessi ai Soci Igienisti e di seguito indicati. 

Clicca qui

http://www.sidp.it/soci/modalita-iscrizione-alla-sidp-2014/

per iscriverti on line alla Società!

Il nuovo Progetto SIdP

Gli interventi chirurgici eseguiti dai dentisti rappresentano le

procedure invasive più frequentemente praticate a livello della

popolazione italiana. Queste procedure sono eseguite nella mag-
gior parte dei 35.000 studi dentistici legalmente eserciti in Ita-
lia, in situazioni che talora presentano criticità importanti.
La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia in ottem-
peranza allo scopo sociale precisato nel suo Statuto ed avendo
come solo fine il contribuire alla qualità delle cure e della salute
della popolazione italiana, lancia un nuovo progetto di comuni-

cazione e informazione a tutti i dentisti italiani sul tema

Qualità e Sicurezza in Chirurgia Parodontale

e Implantare

L’aspirazione del Progetto SIdP è contribuire a migliorare i ri-

sultati della chirurgia odontoiatrica e ridurne la morbilità, po-
nendo l’accento sul valore aggiunto rappresentato da chi, con
attenzione, partecipa e aderisce a questo progetto, dimostrando
alla popolazione che esiste un’odontoiatria che sa impegnarsi

per il beneficio esclusivo dei pazienti.
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Società Italiana 

di Parodontologia

e Implantologia

Affiliato

Società Italiana di Parodontologia
e Implantologia 

Tel: 055 5530142 - Fax: 055 2345637
E-mail: segreteria@sidp.it
segreteria.sidp@gmail.com
www.sidp.it

CONSIGLIO DI PRESIDENZA 2014-2015

Presidente: Maurizio Tonetti

Presidente Eletto: Claudio Gatti

Vice Presidente: Mario Aimetti

Tesoriere: Luca Landi

Segretario: Filippo Graziani

Gli obiettivi del Progetto sono di: 
• definire degli standard che possano permettere ai dentisti di
operare in un contesto organizzato che migliori l’efficacia e la

sicurezza degli interventi limitando gli effetti collaterali, il do-
lore e la sofferenza dei pazienti;
• offrire opportunità di formazione e aggiornamento strutturato

per migliorare conoscenze e competenza chirurgica al fine di
conoscere in modo approfondito le tematiche di sicurezza e
qualità in chirurgia ambulatoriale;
• condurre l'odontoiatra a eseguire in maniera protocollata la
pianificazione dell’intervento, la preparazione del paziente,
dello strumentario e del campo operatorio, alcuni elementi del-
l’intervento stesso e la gestione del post-operatorio con le sue

possibili complicanze;
• Identificare elementi di qualità e offrire un percorso di auto-

valutazione e certificazione del professionista, autorevole e spen-
dibile nei confronti del pubblico.
Il Progetto prenderà l'avvio il 10 Maggio 2014 con una serie di
conferenze nelle città italiane, le prime delle quali si terranno in
contemporanea a Milano, Roma, Napoli e Genova.
Seguiranno attività più specifiche di formazione a livello di
gruppi di studio SIdP distribuiti sul territorio.
Sarà possibile iscriversi on-line, consultare il programma e il ca-
lendario delle conferenze organizzate su tutto il territorio nazio-
nale sul sito www.sidp.it e www.progettochirurgia.sidp.it

elaro etulas ni itrepsE

SENIOR SPONSOR

MAJOR SPONSOR

SPONSOR

MEDIA PARTNER

La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia

ringrazia
per il contributo educazionale non vincolante: 

Sul sito web della Società www.sidp.it 
troverete informazioni sempre aggiornate sull’attività culturale

SIdP è anche su SIdP è anche su

4 Newsletter SIdP 

https://www.facebook.com/pages/Societ%C3%A0-Italiana-di-Parodontologia/151290444969091?ref=hl
https://twitter.com/SIdP_I

