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Nella suggestiva cornice della Stazione Leopolda di Firenze
si è tenuto nelle giornate degli scorsi 17 e 18 ottobre il se-
condo Corso di aggiornamento di SIdP per l’anno 2014 in
corso. Il Corso, di natura multidisciplinare, è stato realizzato
da SIdP con il contributo scientifico dell’Accademia Italiana
di Conservativa AIC e l’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica AIOP.

Il tema “IL RECUPERO DEL DENTE COMPROMESSO

DA GRAVE PERDITA DI TESSUTO DENTALE: DIAGNO-

STICA, RECUPERO E FINALIZZAZIONE”, grazie alla
preparazione scientifica e alla capacità comunicativa del Co-
ordinatore Pierpaolo Cortellini (Firenze) e dei relatori: Ric-
cardo Becciani (Firenze), Attilio Bedendo (Treviso), Alberto
Fonzar (Campoformido-UD), Carlo Poggio (Milano), Maurizio
Silvestri (Pavia), Roberto Spreafico (Busto Arsizio-VA), Gio-
vanni Zucchelli (Bologna) è stato analizzato ed esposto in tre
diverse sessioni, dedicate alla diagnosi, alle metodiche di re-
cupero, e alla finalizzazione funzionale ed estetica di casi cli-
nici presentati. 
Molto apprezzata dal pubblico è stata non solo la parte co-
municativa chiarissima per esposizione e molto attraente
per la qualità estetica delle presentazioni, ma anche la di-

Corso di Aggiornamento

Firenze, 17-18 ottobre 2014

scussione che si apriva al termine di ogni sessione in cui si
davano risposte alle domande poste dai partecipanti attra-
verso i telefoni cellulari. 
L'apprezzamento dei corsisti in sala ha raggiunto l'apice al
termine della sessione del sabato. 
I presenti sono stati chiamati a risolvere casi clinici presentati
dal coordinatore tramite risposte ai quesiti clinici grazie al te-
levoto a cui seguiva una discussione con il pannel dei relatori.
Praticamente nessuno dei presenti ha lasciato l'aula prima
del termine ufficiale della seduta.
Da parte dei Relatori è emersa la ferma opinione di conside-
rare insostituibile il ruolo del dente naturale per quanto com-
promesso e giustificati tutti gli sforzi per mantenerlo a lungo
nella bocca dei pazienti. La stessa conclusione è stata tratta
di recente in altri convegni multidisciplinari, evidenziando la
superiorità delle strutture biologiche verso le sostituzioni mec-
caniche, anche quando la situazione clinica appare grave-
mente compromessa. Attraverso pressanti domande ai relatori



il coordinatore ha voluto trasmettere ai presenti il limite at-
tuale delle possibilità di recupero, riuscendo a fornire con-
crete indicazioni.

Il Presidente Maurizio Tonetti concludendo ha ringraziato per
la partecipazione AIC e AIOP comunicando che il Corso aveva
battuto il record di 750 presenze stabilito dal primo Corso di
Aggiornamento tenuto, nel 1987, a Rimini su “L’approccio
parodontale al paziente” dal gruppo Cattabriga, Pini Prato,
Cortellini, Clauser, Agudio e Toffenetti, registrando oltre 850
iscrizioni. 
Ha poi invitato tutti al prossimo XVII Congresso Internazio-
nale SIdP del prossimo Marzo 2015, che avrà come tema e
titolo: Parodontite: consapevolezza, innovazione e metodo per

la cura di un’epidemia.

Fabio Toffenetti
Coordinatore
Commissione Culturale SIdP 2014-2015

Il secondo evento,
SIdP Giovani, si è
tenuto nel pome-
riggio di sabato
18 Ottobre al AC
Hotel di Firenze,
situato nelle im-
mediate vicinanze
delle centro espositivo Stazione Leopolda.
Il gruppo SIdP giovani, come ha spiegato nella sua introdu-
zione il dr. Luigi Minenna, vuole essere un canale di dialogo
tra la SIdP e i più o meno neofiti della professione. A questi
si cerca di offrire una possibilità formativa diversa, fatta so-
prattutto di interazione e confronto. 
Proprio su questi principi è stato preparato e condotto da
parte dei due relatori, i dottori Francesco Ferrarotti ed Ales-
sandro Crea, il corso teorico sull’allungamento chirurgico di
corona clinica.
Il dr. Ferrarotti ha illustrato con dovizia di particolari, e sup-
portato da una raffinata iconografia, i principi base e la loro
applicazione pratica per quanto riguarda il disegno del lembo
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e la sua preparazione. Il dr. Crea ha proseguito spiegando le
fasi di rimodellamento osseo, adattamento dei lembi e ge-
stione post-chirurgica del paziente, anche lui supportato da
una ampia casistica.
Il giovane pubblico ha avuto la possibilità di interagire con i
relatori, analizzare situazioni cliniche e confrontarsi. Data la
forte affluenza (oltre 200 presenti) e la vivacità della discus-
sione, il Corso si è chiuso, in presenza di ancora quasi tutti gli
iscritti, con un ritardo di circa 30 minuti, a testimonianza del
forte interessamento alla manifestazione.
Il gruppo SIdP Giovani ha visto quindi confermato il successo
ottenuto in occasione del Congresso di Rimini di quest’anno:
Grande è stato l'apprezzamento nei confronti di questa ini-
ziativa della SIdP, con ampi consensi dovuti, in particolare, al
forte coinvolgimento e all'interazione tra giovani relatori e i
colleghi in sala.
Aspettiamo quindi tutti al prossimo Spazio Giovani che si terrà
in occasione del Congresso Internazionale SIdP a Rimini, gio-
vedì 5 marzo 2015!

Marco Aglietta
Coordinatore

La Comunità Accademica Italiana e la Società Italiana di Pa-

rodontologia e Implantologia vogliono dedicare un Simposio
interamente gratuito e ricorrente ad anni alterni, alla memo-
ria dei Professori Marcello Cattabriga e Giorgio Vogel mancati
a pochi giorni di distanza all’affetto di tutti i membri della 
Società.
Entrambi Soci Attivi di SIdP dal tempo della fondazione

hanno attivamente partecipato allo sviluppo e alla conduzione
della Società ricoprendone anche la carica di Presidente. 
Stimati da studenti e colleghi come grandi Maestri della Pa-
rodontologia Italiana sono ricordati da tutti per la profonda
cultura nelle scienze parodontali, e rimpianti per la dirittura
morale, la grande signorilità e per il sincero senso dell'amici-
zia che li accomunava.
Entrambi gli eventi sono organizzati congiuntamente con le
Università di Roma e Milano e con gli Allievi che continuano
la tradizione di questi grandi Maestri.



1° Simposio in ricordo del Professor Marcello Cattabriga

ROMA, 5-6 Dicembre 2014

Consulta il programma

http://www.sidp.it/programmazione-culturale/2014/memorial-

cattabriga/

Iscrivi in line adesso 

http://www.sidp.it/programmazione-culturale/2014/memorial-

cattabriga/modulo/

Il 1° Simposio in ricordo del Professor Giorgio Vogel si terrà a

Milano presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi nei

giorni 27 e 28 novembre 2015. Ulteriori informazioni saranno
a breve disponibili sul sito www.sidp.it alla pagina “Program-
mazione Culturale” nell’area dedicata alla “Attività 2015”.

La programmazione culturale 2015

2015

Mentre si è conclusa con il Corso di Aggiornamento di Otto-
bre a Firenze la programmazione SIdP di natura congressuale
2014 ed è alle ultime battute il Corso Annuale di Parodonto-

logia e Implantologia SIdP che tanto successo ha quest'anno
ottenuto, il Presidente Maurizio Tonetti coadiuvato dalle Com-
missioni Culturale, Scientifica ed Editoriale ha progettato e
messo a punto il Programma Culturale della sua seconda metà
di biennio. Nel contempo ha avuto inizio lo svolgimento del
Progetto di Comunicazione SIdP sulla Qualità e Sicurezza in

Chirurgia Parodontale e Implantare che si svilupperà nelle sua
varie fasi nel corso dei prossimi due anni ed è stato prean-
nunciato nello scorso mese di Marzo dal Congresso Nazionale,
che ha avuto il medesimo tema e titolo.

Nel 2015 avrà luogo il XVII Congresso Internazionale con
tema e titolo: PARODONTITE: CONSAPEVOLEZZA, INNOVA-

ZIONE E METODO PER LA CURA DI UN’EPIDEMIA che si
terrà in sessione congiunta tra Odontoiatri e Igienisti Dentali
per sottolineare come la terapia parodontale non possa essere
effettuata se non da un gruppo di lavoro di cui fanno parte in
egual misura e responsabilità sia l'odontoiatra che l'igienista.
Il Congresso si farà nel Palacongressi di RIMINI, dal 6 al 7
Marzo, preceduto il 5 Marzo da una Giornata Pre-Congres-
suale. Come ha ricordato in un suo intervento durante il Corso
di Firenze il Presidente Maurizio Tonetti, il progetto del Con-

gresso si svolgerà in una serie di quadri: i relatori saranno le
persone che negli ultimi 5-10 anni hanno rivoluzionato la
comprensione della malattia e posto le basi della terapia mo-
derna. Il primo quadro riguarderà il paziente e la malattia nel-
l'ottica di ricentrare la comprensione della malattia sul
paziente. La seconda sessione  tratterà malattia e organismo,
per  vedere come la parodontite possa influenzare la salute
generale e come la salute generale  possa avere un impatto su
come fare la terapia. La terza sessione sarà intitolata  tecno-

logie moderne e approcci provati, per trovare una linea tra in-
novazioni che portano beneficio e quelle che danno solo
rumore. La quarta parlerà di terapia antinfettiva e ricoloniz-

zazione, di come oggi è rivista la terapia antinfettiva per ot-
tenere stabilità della microflora, e l'ultima sessione chiamata
oltre il trattamento della malattia esaminerà la gestione glo-
bale della funzione e del benessere del paziente, nella con-
sapevolezza che nel 2015 curare la parodontite vuol dire
permettere al paziente di finire con i propri denti con funzione
ed estetica conservate.
Un evento quindi che sarà ricordato a lungo come un nuovo
punto di partenza nella comprensione della malattia e della
sua terapia e dei suoi effetti sul paziente, la sua salute e il suo
benessere.

Consulta il programma

http://www.sidp.it/media/tayp4ep.pdf

L’attività culturale proseguirà nel mese di Maggio, quando il
tradizionale primo Corso di Aggiornamento andrà sotto il nome
di LEADERS’ FORUM AIOP - SIdP, sarà rivolto agli Odonto-
iatri e agli Studenti in Odontoiatria e avrà il titolo: PRESTO È

BENE? Il fattore tempo in implantoprotesi. 
Contenuti e Relatori sono stati oggetto di un accurato lavoro
tra le due Società scientifiche, allo scopo di poter fornire al-
l'uditorio un opinione condivisa e scientificamente compro-
vata sulle soluzioni implantari con tempi abbreviati che
sempre più spesso vengono proposte. 
L'evento si concluderà con il Corso di Aggiornamento su IL
MIO APPROCCIO ALLA SOSTITUZIONE IMPLANTOPROTE-

SICA DEL DENTE COMPROMESSO tenuto da Ronald Jung,
Università di Zurigo. Il tutto avrà luogo al Palacongressi di
RICCIONE, venerdì 8 e sabato 9 maggio 2015.

Consulta il programma preliminare

http://www.sidp.it/media/tarnlom.pdf

Ancora nell’ottica multidisciplinare che caratterizza questo
momento culturale in Odontoiatria e che SIdP vede come af-
fermazione del ruolo importante della Parodontologia come
base biologica e perno del piano di trattamento, un EVENTO



INTERSOCIETARIO SIdP - SIDO su temi di terapia e preven-
zione nelle varie età della vita sarà organizzato nell’ambito del
46° Congresso Internazionale SIDO e di EXPO Milano 2015

e rivolto agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria a MI-
LANO, dal 30 al 31 ottobre, accompagnato il 31 Ottobre dal
CORSO DI AGGIORNAMENTO riservato agli Igienisti Dentali
e agli Studenti in Igiene Dentale.

Sono già stati definiti i contenuti e le date degli incontri del
Corso Annuale SIdP per Odontoiatri, che seguirà la program-
mazione e l'organizzazione effettuate quest'anno, ovviamente
ritoccando quanto risultato migliorabile nella prima edizione. 
Per il 2015 è stato pianificato un Corso Annuale di Parodon-
tologia riservato agli Igienisti Dentali composto di tre incontri
di due giornate. Date e programma dettagliato sono consulta-
bili dal sito SIdP

Consulta il programma e conosci le date:

http://www.sidp.it/media/tauxqgh.pdf

Si tratta quindi di un programma ampio, ambizioso, sicura-
mente di attualità e che sarà in grado di soddisfare le esi-
genze di aggiornamento di un vasto numero di colleghi.

Bandi e Premi 2015

Nell’ambito del proprio Congresso Internazionale (Rimini, 5-
7 Marzo) SIdP offrirà:

- a clinici e ricercatori la possibilità di presentare e discu-
tere i propri studi scientifici nel campo della Parodontolo-
gia e dell’Implantologia nell’ambito dello Spazio Ricerca.
Gli abstract dei lavori selezionati e presentati saranno suc-
cessivamente pubblicati in lingua inglese sulla rivista
“Quintessenza Internazionale & Jomi”.

- Premio “H.M. Goldman”. Tra i lavori presentati al Con-
gresso Internazionale ne verranno selezionati due, uno per
la ricerca di base/laboratorio e uno per la ricerca clinica,
ai quali verrà assegnato il Premio “H.M. Goldman”, uni-
tamente ad un corrispettivo economico di € 2.000.

- Premio “M. Cagidiaco” per Igienista Dentale per il mi-
glior poster presentato in occasione del Congresso. 

Il vincitore riceverà un premio del valore di € 1.000 e
l’iscrizione gratuita per un anno alla SIdP.

Inoltre:
- Premio “M. Calandriello” assegnato a una tesi di laurea
in Parodontologia e Implantologia presentata in una Uni-
versità italiana. La migliore tesi verrà premiata con il Pre-
mio SIdP, costituito da un corrispettivo economico di
€ 1.000 e dalla pubblicazione sul sito web della SIdP. 

Consulta i bandi

http://www.sidp.it/bandi-borse-e-premi/2015/

Se ancora non conosci i numerosi vantaggi 

che l’associazione a SIdP ti offre collegati al sito:

http://www.sidp.it/soci/modalita-iscrizione-alla-sidp-2015/ 

Il Progetto Qualità e Sicurezza 
in Chirurgia Parodontale e Implantare propone 
la checklist salva errori per rendere più sicuri

gli interventi chirurgici ambulatoriali

È noto che più di un milione di italiani si sottopone ogni anno
a interventi di chirurgia odontoiatrica per inserire impianti, ri-
solvere malattie gengivali gravi, migliorare l'estetica della
bocca con una spesa complessiva che supera 1,3 miliardi di
euro. Stando ai dati disponibili però, 50mila italiani hanno
problemi postoperatori eccessivi o risultati inferiori alle attese
e in alcuni casi devono persino tornare sotto i ferri con costi
aggiuntivi. Secondo i risultati di un sondaggio della Società
Italiana di Parodontologia e Implantologia, in oltre il 60% di
questi casi i problemi sono estetici, nel 46% si verifica la per-
dita del dente o dell’impianto, nel 37% si sviluppa un’infe-
zione. Sotto accusa sembrano soprattutto gli impianti
“low-cost” e le infezioni dovute al trattamento non sufficien-
temente attento di una zona come la bocca ad alto rischio di
contaminazione batterica.
Per migliorare la qualità e gli esiti degli interventi, la SIdP



presenterà con il suo nuovo progetto di comunicazione una
checklist di sala operatoria ideata ‘su misura’ per la chirurgia
odontoiatrica con 35 punti “critici” da controllare prima, du-
rante e dopo l’intervento chirurgico. Una migliore organizza-
zione e formazione dell’intera equipe dello studio dentistico
può ridurre la quota di insuccessi senza aggiuntivi aggravi di
costo. Spesso infatti le complicanze non si verificano per un
errore grave, ma per il sommarsi degli effetti negativi di al-
cune piccole “sviste” che l'introduzione della checklist potrà
sicuramente aiutare a evitare.
Il Progetto intende sottolineare l’impegno in formazione con-
tinua degli odontoiatri italiani, uno sforzo necessario per es-
sere sempre pronti ad affrontare le sfide di una professione
divenuta sempre più tecnologica e chirurgica: un aggiorna-
mento continuo degli sviluppi delle conoscenze e dei più re-
centi protocolli si rende quindi necessario e il Progetto SIdP
vuole essere un concreto aiuto ai colleghi per migliorare la
qualità delle loro prestazioni e ai pazienti per diminuire sof-
ferenze ed esiti incerti delle terapie chirurgiche a cui sono
sottoposti.
Il Corso è rivolto ai professionisti e si propone di coinvolgere
i dentisti delle singole provincie, fornendo loro un supporto
per organizzare la propria attività in maniera qualificante, a
garanzia della sicurezza e della salute del paziente. 
Il materiale didattico è stato preparato, discusso e approvato
dai Soci Attivi della SIdP e sarà presentato a nome della So-

cietà Italiana di Parodontologia e Implantologia.

Iscriviti on line adesso al Corso più vicino alla tua città!

http://sidp.onlinecongress.it/ProgettoChirurgia

Il Progetto non è costituito solo dai Corsi, ma prevede inoltre,
sempre a titolo gratuito, per tutti gli Odontoiatri italiani par-
tecipanti ai Corsi:
- la partecipazione a un corso online specifico per il perso-
nale degli studi odontoiatrici;
- la possibilità di aderire formalmente al modello organizzativo

SIdP impegnandosi ad utilizzare la checklist per tutti gli in-
terventi di chirurgia parodontale e implantare.

Visita il sito dedicato al Progetto per saperne di più

http://www.progettochirurgia.sidp.it/
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ringrazia per il contributo educazionale non vincolante: 

Sul sito web www.sidp.it troverete informazioni 

sempre aggiornate sulle attività della Società

SIdP è anche su SIdP è anche su

NON MANCARE DI LEGGERE

prossimamente on-line sul sito della Società

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

