
Società Italiana di Parodontologia e Implantologia - SIdP 
 

Soci Studenti Corso di Laurea in Igiene Dentale 

I Soci Studenti del Corso di Laurea in Igiene Dentale in regola con la quota associativa per 
l'anno 2022, hanno diritto: 

 a partecipare gratuitamente al 22° Congresso Nazionale "RITORNO AL FUTURO 
LA TERAPIA INTERDISCIPLINARE DELLE PARODONTITI DI STADIO IV” (Rimini, 10-12 
marzo 2022); 
 

 a partecipare gratuitamente al Corso di Aggiornamento “LA TERAPIA DEI DENTI CON 
COINVOLGIMENTO DELLE FORCAZIONI NEL PAZIENTE CON PARODONTITE” (Bologna, 
20-21 maggio 2022); 
 

 a partecipare gratuitamente alla sessione rivolta agli Igienisti Dentali e Studenti CLID 
nell’ambito del Joint Meeting “OSTEOLOGY FOUNDATION & SIdP: LA ‘GRANDE 
BELLEZZA” DELLA RIGENERAZIONE. Innovazione e personalizzazione dei piani di 
trattamento (Roma, 5 novembre); 

 
 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 , organo di informazione delle iniziative SIdP; 
 

 ad accedere a SIdPWebTV: 
a. per vivere senza limitazioni temporali le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 
 2014-2020; 
b. per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anno 2022 se effettivi 
partecipanti; 
c. video clinici; 
d. podcast della letteratura; 
e. news sempre aggiornate. 

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

 
 a ricevere il file coi video SIdP in motion graphics, un prezioso mezzo di comunicazione e 

informazione per i pazienti (da utilizzare nella sala d’attesa e sui canali social personali); 
 

 ad acquistare il libro "Atlante Parodontologia e Terapia Implantare” e il Supplemento 
sulla Nuova classificazione - Quintessenza Edizioni a un prezzo scontato (il modulo per 
l’acquisizione è scaricabile nell’area riservata ai Soci); 
 

 ad acquistare l’abbonamento annuale a Dental Cadmos a tariffe agevolate (il modulo per 
l’acquisizione è scaricabile nell’area riservata ai Soci). 
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