
Study Club 2022
Continuiamo a crescere insieme!

Un’opportunità da non perdere per 
incrementare lo spirito di 

appartenenza alla SIdP e per 
trasmettere i principi di un corretto

approccio alla professione e al 
paziente



Un’opportunità da non perdere

per condividere i principi di un corretto

approccio al paziente e  alla professione,

incrementando lo spirito di appartenenza

alla SIdP 

in un network professionale unico!



Study Club SIdP 2022
ODONTOIATRI



Cosa sono?

Study Club Odontoiatri

Gli Study Club, dedicati ai Soci SIdP, con la loro attiva

partecipazione, promuovono la diffusione dei principi base 

e degli ultimi sviluppi in Parodontologia e Implantologia, 

attraverso la discussione di casi clinici,  la condivisione di 

letteratura scientifica e uno scambio di esperienze e 

competenze in un ambiente informale e di grande

affiatamento.



Chi li guida?

Ogni incontro sarà guidato da 

Soci Attivi o Certificati SIdP: 

clinici di eccellenza e opinion leader nel

campo della Parodontologia e 

dell’Implantologia, coordinati

a livello nazionale da 

Francesco Ferrarotti, Matteo Marzadori 

e Claudio Di Gioia

Study Club Odontoiatri



A chi sono rivolti?

Gli Study Club sono aperti a tutti gli Odontoiatri Soci 

SIdP 2022.  

Sarà promossa, in particolare, la partecipazione dei soci

più giovani e degli studenti del V e VI  anno del 

CLOMPD, già soci AISO, per stimolarli a condividere la 

“Mission” SIdP: 

promuovere la salute parodontale dei cittadini

attraverso cure appropriate.

Study Club Odontoiatri



I numeri….

29 Study Club 
distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Circa 500 Soci iscritti agli SC 2021

Con il 90% di partecipazione

a tutti gli incontri

Study Club Odontoiatri



Come funzionano?

Incontri articolati su presentazioni incentrate

su argomenti di grande attualità, con 

materiale didattico messo a disposizione

dalla Società e in continuità con i temi degli 

eventi culturali recenti (Congresso, Corsi

residenziali, SIdP Academy) 

Stimolare la crescita attraverso la 

condivisione e discussione di casi clinici

dei membri dello Study Club

Study Club Odontoiatri



Come funzionano?

Ai membri dello Study Club saranno forniti in

anticipo articoli di letteratura scientifica

inerenti agli argomenti e ai casi clinici

affrontati durante gli incontri, per favorire una

discussione interattiva e contribuire a una

comune crescita culturale.

Study Club Odontoiatri



Study Club SIdP 2022
IGIENISTI DENTALI 



Gli Study Club Igienisti consentono di aumentare le 

conoscenze, le abilità, la passione per la professione

tramite la discussione di casi clinici e la condivisione

di letteratura scientifica in un ambiente informale e di 

grande affiatamento.

Durante gli incontri, i partecipanti saranno

protagonisti grazie alla possibilità di presentare i propri

casi clinici.

Study Club Igienisti

Cosa sono?



Chi li guida?
Ogni incontro sarà guidato da

Igienisti Dentali insieme con 

Soci Attivi SIdP, clinici e opinion 

leader nel campo della 

Parodontologia e 

dell’Implantologia, coordinati a 

livello nazionale dagli amici 

Massimo Di Stefano, 

Maurizio Mazzella e 

Loretta Bongiovanni

Study Club Igienisti



A chi sono rivolti?

Gli Study Club sono aperti a tutti gli Igienisti Dentali e 

Studenti del CLID Soci SIdP 2022. 

Gli incontri saranno incentrati su temi correlati alla salute 

parodontale e peri-implantare, con presentazioni

finalizzate a dare informazioni utili alla pratica clinica

(“take home message”), con ampia analisi della 

letteratura scientifica e discussione di casi clinici portati

dai partecipanti

Study Club Igienisti



Incontri articolati su presentazioni incentrate su argomenti di grande attualità, con materiale didattico messo a 

disposizione dalla Società insieme axzx discussione di casi clinici, in modo da confrontarsi con i colleghi e con i 

tutor, così da poter crescere culturalmente, con il supporto della letteratura scientifica, che verrà fornita per 

favorire l’approfondimento e la discussione collegiale.

Study Club Igienisti

Come funzionano?



I numeri….

16 Study Club 
distribuiti su tutto il territorio nazionale

Oltre 400 soci iscritti agli SC nel 2021con oltre

l’80% di partecipazione a tutti gli incontri

Study Club Igienisti



3 eventi all’anno

da marzo a dicembre!

Il calendario completo è 

consultabile sul sito 

www.sidp.it

Quando?

Study Club Odontoiatri e Igienisti

https://www.sidp.it/study-clubs/study-club-2022/


consulta il calendario 

Calendari
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- 1 incontro su temi esclusivamente parodontali

- 1 incontro su aspetti interdisciplinari

- 1 incontro su temi implantari e innovazioni tecnologiche

Study Club Odontoiatri



- 1 incontro su temi esclusivamente parodontali

- 1 incontro su aspetti multidisciplinari

(es. correlazione con salute sistemica e ruolo dell’Igienista

nel “counseling”)

- 1 incontro su temi implantari

(mantenimento e recupero della salute peri-implantare) 

Study Club Igienisti



Ambiente informale e di grandissimo affiatamento, con 
momenti conviviali, per il piacere di stare insieme…….

Study Club SIdP 2022



Continua a essere parte attiva della TUA Società Scientifica!!

Non perdere altro tempo…. iscriviti allo Study Club a te più vicino!!

Study Club SIdP


