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Gentile Collega,

con grande piacere, Ti invito a partecipare al XVI Con-
gresso Nazionale della Società Italiana di Parodontologia
dal titolo “Parodontologia 2010: vecchi problemi, nuove
soluzioni?”. Grazie ai suggerimenti e al lavoro della nostra
Commissione Culturale ci è sembrato utile ritornare que-
st’anno a concetti clinico pratici affrontando argomenti di
attualità, partendo dai presupposti biologici per arrivare,
attraverso l’analisi delle evidenze scientifiche più accre-
ditate e recenti, alle applicazioni cliniche, riservando
ampio spazio alla discussione finale.

Il modello prescelto prevede per ogni argomento il con-
fronto tra diversi punti di vista, con un ruolo fondamen-
tale per il Coordinatore di ciascuna sessione con lo scopo
di fornire all’uditorio, oltre alle necessarie informazioni
sull’evoluzione della ricerca nella nostra disciplina, delle
solide informazioni pratiche da utilizzare nella clinica
quotidiana, supportate dalle ragioni scientifiche che ne
rappresentano il razionale.

In particolare, il Corso Precongressuale del giovedì sarà
strutturato sullo schema che seguiremo per il biennio
2010-2011 e cioè estremamente didattico, affidato a
pochi relatori di altissimo profilo i quali, con l’ausilio di
disegni schematici, immagini cliniche e video filmati,
illustreranno in modo esaustivo l’argomento a loro asse-
gnato: l'argomento del Corso è strettamente collegato ai
temi che verranno trattati ed ampiamente dibattuti in una
delle sessioni del Congresso.

Per gli Igienisti Dentali, che rappresentano ormai una
parte consistente dei nostri Soci, in considerazione degli
interessi culturali affini ma non sovrapponibili a quelli
dell’Odontoiatra, ci è sembrato opportuno continuare a
proporre un evento parallelo, che si svolgerà contempora-
neamente al congresso e che avrà come titolo “Il ruolo
dell’Igienista Dentale nel controllo dei fattori di rischio
parodontali”. Verrà mantenuta, come da tradizione, la
sessione comune del venerdì mattina.

Confidiamo in tal modo di offrire al nostro affezionato
uditorio un aggiornamento e un approfondimento cultura-
le di grande interesse, all’altezza del rispetto che la
nostra Società nel corso degli anni ha meritato.
Nella speranza di poterTi incontrare a questo evento
scientifico, a nome del Consiglio di Presidenza in carica
e di quello che presiederò a partire dal 1° gennaio 2010,
Ti saluto cordialmente.

Luca Francetti
Presidente Eletto SIdP
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Si sta concludendo con successo il Progetto PerioMedicine, il cui fine, lo ricordiamo, è stato quello di far conoscere l’evidenza scientifica della cor-
relazione fra malattie parodontali e malattie sistemiche.

Facciamo il punto: oltre 46000 dentisti e 3000 igienisti dentali sono stati contattati tramite direct
mailing, inviando loro materiale di comunicazione con i pazienti (poster e brochures informative);
oltre 45000 medici di medicina generale e 12000 farmacisti hanno ricevuto materiale informati-
vo appositamente calibrato sulle rispettive aree di competenza; sono stati realizzati articoli su
testate specialistiche che hanno raggiunto i colleghi cardiologi, diabetologi e pediatri; è stato rea-
lizzato un sito specifico, www.periomedicine.it, contenente il materiale realizzato e riferimenti
bibliografici, continuamente aggiornati; alla PerioMedicine sono state dedicate due sessioni nel-
l’ambito dei congressi nazionale e internazionale SIdP.
Un grande successo di comunicazione per un progetto apprezzato e patrocinato dalle maggiori cari-
che istituzionali: abbiamo ottenuto l’augurio del Presidente della Repubblica, i patrocini della Pre-
sidenza del Consiglio, del Ministero della Salute, della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), della Federazione Europea di Parodontologia
(EFP) e del Comitato Intersocietario di Coordinamento delle Associazioni Odontostomatologiche
Italiane (CIC).
Il Consiglio di Presidenza della SIdP ringrazia per la preziosa collaborazione i membri della Commis-
sione di Progetto (Pierpaolo Cortellini, Antonio Carrassi, Massimo de Sanctis, Maurizio Tonetti) e
coglie nuovamente l’occasione per ringraziare Johnson & Johnson, Major Sponsor per questo Proget-
to, e Dental Trey, Sponsor storico della SIdP che, con grande impegno e supporto economico,  hanno
sostenuto la Società Italiana di Parodontologia nella realizzazione di questo importante Progetto. 
La SIdP, proseguendo nella tradizione dei grandi progetti di informazione, Progetto Diagnosi,

Terapia, Impianti e VideoEducation, continua ora nel biennio 2010-2011 l’opera di sensibilizzazione dei colleghi e dei pazienti  con il

“Progetto Stili di vita”
Rapporti tra fattori legati agli stili di vita e patologie infiammatorie croniche: correlazioni tra malattie parodontali e malattie sistemiche

Il Progetto PerioMedicine ha diffuso il messaggio che le parodontiti e le malattie sistemiche ad esse correlate, sono malattie ad eziopatogenesi
multifattoriale che condividono numerosi fattori di rischio legati agli stili di vita (ad esempio la cattiva igiene orale, il fumo, gli errori alimentari)
oppure legati al patrimonio genetico (maggiore suscettibilità a contrarre o sviluppare una determinata malattia).
Ricordiamo che, In Italia, le parodontiti interessano oltre 8 milioni di soggetti, le malattie cardiocircolatorie circa 3.500.000, gli individui affetti
da diabete sono oltre 2.600.000, mentre si stima che la sindrome metabolica colpisca oltre 10 milioni di cittadini.
È arrivato ora il momento di informare e sensibilizzare il pubblico, attraverso gli operatori sanitari di area odontoiatrica (odontoiatri ed igienisti den-
tali), sull’influenza che lo stile di vita può avere nei confronti di uno stato infiammatorio sistemico. 
Il canale di comunicazione identificato per questo Progetto viene aperto dal team odontoiatrico e si rivolge al singolo paziente e, soprattutto, al
nucleo familiare, ambiente ideale in cui è indispensabile introdurre i concetti legati a uno stile di vita sano. 
Se consideriamo l’igiene orale come punto di partenza per una corretta igiene di vita, l’odontoiatra può diventare la sorgente di messaggi trasver-
sali di informazione sull’importanza del controllo del biofilm batterico, della alimentazione corretta e dei danni derivati dal fumo nei confronti delle
patologie di sua competenza. Tutto questo si riflette automaticamente sull’incidenza di patologie a elevatissima prevalenza come le malattie car-
diocircolatorie, la sindrome metabolica, il diabete, la broncopneumopatia cronica ostruttiva o su patologie ben più gravi, anche se meno prevalen-
ti,  come le neoplasie. La salute è un bene prezioso: per conservarla si devono adottare abitudini di vita sane. 
Questo concetto deve trovare spazio all’interno del canale di comunicazione privilegiato costituito e costruito dal team odontoiatrico: il paziente è
abituato a ricevere messaggi di prevenzione da parte dell’odontoiatra e dell’igienista dentale, professionisti della salute che hanno il vantaggio di
controllare regolarmente una fascia di popolazione molto ampia e di tutte le età (in Italia circa il 40% della popolazione viene visitato dall’odon-
toiatra ogni anno). 

La strategia
L’articolata divulgazione del Progetto prevede:
> Contatti ripetuti versus target prioritario selezionato (Dentisti 46000, Igienisti Dentali 3000) attraverso Direct Mailing e E-mailing.
> Attivazione di un sito dedicato agli stili di vita.
> Circa 50 incontri culturali in altrettante sedi Provinciali degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in stretta collaborazione con la Com-
missione Nazionale degli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri (CAO). Questi incontri, distribuiti su tutto il territorio nazionale, si svolgeranno tra il mag-
gio 2010 e il novembre 2011. Il formato previsto è quello di un corso con tavola rotonda e dibattito finale per un totale di circa 4 ore tenuto dal
Responsabile Regionale e dai Soci Messaggeri. In tali occasioni sarà consegnato ad ogni partecipante il materiale educativo appositamente pre-
parato assieme al questionario per l’accreditamento ECM. 
> Presentazione del Progetto ai Congressi delle Società Scientifiche di area odontostomatologica. L'obiettivo è quello di presentare brevemente il
Progetto (10 minuti circa) e di inserire nelle cartelline congressuali il materiale divulgativo del Progetto stesso.
> Attivazione di un ufficio stampa dedicato al Progetto.
> Pubblicazione di articoli divulgativi del Progetto su varie rubriche specialistiche della stampa laica. 
> Pubblicazione di articoli scientifici sulle riviste specialistiche di area odontoiatrica. 
> Link sui siti delle Società Scientifiche interessate al Progetto.

Giovanni Braga
Segretario SIdP
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SIdP- ANNO 2010

Per l’iscrizione, quale Socio Ordinario o Frequentatore alla Società Italiana di Parodontologia, è necessario allegare alla scheda di
iscrizione consultabile e scaricabile dal sito www.sidp.it la fotocopia del titolo accademico (laurea) legalmente riconosciuto in Ita-
lia per l’esercizio della professione odontoiatrica. Sono ammessi anche i cittadini stranieri purché in possesso del titolo di studio
(laurea in odontoiatria) riconosciuto dallo Stato Italiano. I cittadini stranieri dovranno attenersi alle stesse modalità previste per l’i-
scrizione alla Società. Per l’iscrizione, in qualità di Socio Studente e Socio Igienista, alla Società Italiana di Parodontologia, è neces-
sario allegare un documento comprovante il proprio status.
E’ necessario effettuare il pagamento della quota associativa:
1) “on line” tramite il sito della Società www.sidp.it. Coloro che si iscrivono alla Società, tramite il sito, ENTRO IL 12 FEBBRAIO
2010, godono delle agevolazioni di seguito riportate; 
oppure:

– tramite assegno bancario non trasferibile intestato alla Società Italiana di Parodontologia;
– tramite vaglia postale intestato alla Società Italiana di Parodontologia;
– tramite bonifico bancario intestato a Società Italiana di Parodontologia sul c/c n. 100000010048 presso l’Istituto Bancario Inte-
sa San Paolo - Sede di Firenze, Via Cavour, 24 – 50129 Firenze - (Codice ABI 03069 - Codice CAB 02800 - CIN Q, IBAN: IT38
Q030 6902 8001 0000 0010 048).
2) compilare ed inviare la richiesta di iscrizione, unitamente all’assegno bancario oppure alla ricevuta del pagamento del vaglia
postale oppure la ricevuta del bonifico bancario a:

Società Italiana di Parodontologia - Segreteria Organizzativa e Ufficio Tesoreria - Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze
N.B. Si ricorda che la quota associativa scade il 31 dicembre di ogni anno.

Coloro che sono stati iscritti in passato alla SIdP e intendono rinnovare la quota associativa devono attenersi a quanto sopra ripor-
tato, oppure possono fare richiesta all’Ufficio Tesoreria di un modulo per la Riscossione Interbancaria Diretta (RID) perché il rin-
novo avvenga in maniera automatica e continuativa all’inizio di ogni anno.

I Soci Ordinari, in regola con la quota associativa per l’anno 2010, hanno diritto a partecipare gratuitamente al Congresso Nazio-
nale (Bologna, 4-6 marzo 2010) ed ai Corsi di Aggiornamento organizzati dalla Società (Milano, maggio 2010 – Firenze, ottobre
2010); a ricevere il Bollettino, organo ufficiale dell’Associazione; alla consultazione “on-line” del Journal of Clinical Periodonto-
logy, organo ufficiale della Federazione Europea di Parodontologia a decorrere dall’anno successivo a quello dell’ammissione a
Socio; ad accedere alle risorse“on line” disponibili sul sito www.sidp.it

I Frequentatori (laureati in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della professione odontoiatrica)
hanno diritto esclusivamente alla partecipazione al Congresso Nazionale 2010.

Gli Studenti (iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria - Specializzandi iscritti ad una Scuola di Specializzazione
di area odontoiatrica) hanno diritto alla partecipazione al Congresso Nazionale (Bologna, 4-6 marzo 2010) ed ai Corsi di Aggiorna-
mento organizzati dalla Società (Milano, maggio 2010 – Firenze, ottobre 2010); ad accedere  alle risorse “on line” disponibili sul
sito www.sidp.it.

Gli Igienisti hanno diritto alla partecipazione al Congresso degli Igienisti (Bologna, 5-6 marzo 2010), alla sessione congiunta con
gli Odontoiatri del Congresso Nazionale (5 marzo, ore 9.00/13.00); alla partecipazione al Corso di Aggiornamento (Firenze, ottobre
2010); ad accedere alle risorse “on line” riservate agli Igienisti disponibili sul sito www.sidp.it.

Le quote d’iscrizione alla Società sono le seguenti
SOCIO ORDINARIO € 350,00 SOCIO ORDINARIO JUNIOR* € 250,00                SOCIO STUDENTE € 100,00
FREQUENTATORE € 300,00 SOCIO IGIENISTA € 150,00
*I Soci Studenti iscritti da almeno 1 anno alla SIdP, che si iscriveranno come Soci Ordinari, potranno avvalersi di uno sconto di € 100 annuali nei
primi 2 anni di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, con la qualifica di “Socio Ordinario Junior”.

LE ISCRIZIONI "ON LINE", dal sito www.sidp.it, sono aperte dal 19 ottobre 2009
Coloro che si iscriveranno alla Società, tramite il sito, ENTRO IL 12 FEBBRAIO 2010, godranno delle seguenti quote agevolate:
SOCIO ORDINARIO € 330,00 SOCIO ORDINARIO JUNIOR € 230,00                SOCIO STUDENTE € 90,00
FREQUENTATORE € 280,00 SOCIO IGIENISTA € 135,00

Nicola M. Sforza
Tesoriere SIdP
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Segreteria Scientifica:
SOCIETÀ ITALIANA DI PARODONTOLOGIA 
Sede Operativa: Tel. 055 2009154
Fax 055 2345637
www.sidp.it - E-mail: segreteria@sidp.it

Segreteria Organizzativa:
PROMO LEADER SERVICE CONGRESSI SRL
Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze
Tel. 055 241131- 055 243755 - Fax 055 2462270
E-mail: sidp@promoleader.com 

Consiglio di Presidenza 2008-2009
Presidente: Mauro Merli
Presidente Eletto: Luca Francetti
Vice Presidente: Giovanni Zucchelli
Tesoriere: Nicola M. Sforza
Segretario: Giovanni BragaSocietà Italiana 

di Parodontologia

Affiliato

Il sito della Società Italiana di Parodontologia, oltre a raccogliere
informazioni sulla programmazione scientifica, le linee guida e il noti-
ziario della Società, presenta una serie di contenuti specifici. 
I contenuti per il pubblico sono orientati sia agli Operatori odontoiatri,
sia agli utenti-pazienti, in particolare la sezione dedicata ai pazienti
(area per il pubblico) offre un servizio di informazione per i pazienti
costituto da: monografie per l’approfondimento dei seguenti argo-
menti: diagnosi, terapia non chirurgica (causale), terapia chirurgica,
trattamento implantare;�schede illustrate a colori, scaricabili dal sito,
contenenti chiare e semplici informazioni relativamente a: alito catti-
vo, che cosa è un impianto dentario, la gengivite, la malattia paro-
dontale, se i denti sono sensibili;�un elenco di 44 risposte brevi alle
domande più frequenti (FAQ o Frequently Asked Questions) dei
pazienti; immagini esemplificative di: Gengivite, Sondaggio parodon-
tale, Tessuti gengivali sani.
Lo strumento “cerca il socio attivo” consente di individuare  rapida-
mente l’indirizzo dei soci attivi SIdP suddiviso per regioni.
Il collegamento diretto al sito Periomedicine che a sua volta raccoglie
informazioni e rassegna stampa diretta al pubblico relativa al proget-
to stesso e all’approfondimento del rapporto tra le malattie parodon-
tali ed in particolare le parodontiti e le malattie sistemiche.
L’Area Pubblica rivolta agli Odontoiatri offre:
La sezione “Risorse per l’aggiornamento” L’obiettivo di questa sessio-
ne è di agevolare il professionista nell’eseguire ricerche mirate sulla
letteratura bio-medica e proporre risorse online che possano offrire
spunti di approfondimento sulle discipline odontoiatriche.
Qui sono stati ordinati numerosi collegamenti a siti utili per eseguire
ricerche su Internet (banche dati) o per approfondire le proprie cono-
scenze (didattici, registri di studi clinici, atlanti online)
La sezione “Servizi” che raccoglie materiali liberamente scaricabili,

utili per supportare l’attività clinica (ad esempio la scheda per il son-
daggio parodontale). 
L’angolo dello studente. Questa sessione è nata in risposta all’esigen-
za di un rapporto sempre più stretto fra SIdP e formazione universi-
taria. In questa sessione sono contenute tutte le informazioni relative
alle agevolazioni, borse e premi dedicate agli studenti.
Tramite il servizio di iscrizioni online qualsiasi utente può iscriversi
alla società o agli eventi di aggiornamento organizzati dalla società via
Internet.
Il sito Periomedicine propone, suddivisi per argomento, più di 70 arti-
coli scaricabili per esteso, relativi al rapporto parodontiti e le malat-
tie sistemiche, oltre a Brochure del Progetto PerioMedicine rivolte al
paziente scaricabili e stampabili a colori.
I soci SIdP siano essi Odontoiatri, Igienisti o Studenti, entrando con le
credenziali di accesso personali nella sessione Riviste online, possono
consultare per esteso gli articoli online di 8 fra le più prestigiose rivi-
ste in ambito di parodontologia, implantologia e protesi: Clinical Oral
Implants Research, Journal of Prosthodontic, Journal of Oral Pathology
and Medicine, Journal of Periodontal Research, Oral Diseases, Oral
Microbiology and Immunology e  Periodontology 2000 ed infine, una
rivista di riferimento per gli igienisti dentali, l’Int J of Dental Hygiene.
I soci hanno diritto anche all’accesso al J of Clinical Periodontology
(da qualche anno al posto della versione cartacea hanno accesso gra-
tuito alla versione digitale, online). Questo accesso tuttavia avviene
tramite il sito della EFP, anche in questo caso tramite specifici codi-
ci di accesso (che NON SONO gli stessi utilizzati per il sito di SIdP).
Nella sezione Corsi e Congressi: atti online trovano brevi relazioni tenu-
tesi durante i corsi di aggiornamento, corredate di riferimenti biblio-
grafici e iconografici.�Hanno accesso alla rivista EFP News.�Nella
sezione risorse per l'aggiornamento visualizzano ulteriore materiale di
approfondimento,  come ad esempio le schede  di patologia orale.
I soci Attivi, in aggiunta  a quanto già descritto hanno accesso all'Ar-
chivio fotografico della SIdP (raccolta di momenti conviviali e cultu-
rali della Società).�I membri della varie commissioni accedono ad
aree specifiche dedicate al supporto dello svolgimento dell'attività
delle commissioni stesse (per la condivisione di documenti, lo scam-
bio di comunicazioni ecc...).

Mauro Farneti
Coordinatore, Commissione Editoriale SIdP

Servizi offerti dal sito www.sidp.it
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