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Gentili Colleghi,

con immenso pia-
cere vi invito a par-
tecipare al XV Con-
gresso Internazio-
nale della Società 
Italiana di Parodon-
tologia che si terrà
a Bologna dal 24 al
26 marzo, presso il 
Palazzo della Cultu-
ra e dei Congressi, e
che si preannuncia,
ancora una volta,
come un appunta-
mento irrinunciabi-
le all’interno del
panorama odontoia-

trico italiano. Abbiamo voluto riproporre il titolo Parodon-
tologia e Implantologia 2011: quale futuro? allo scopo di
presentare, a distanza di qualche anno, l’evoluzione della
conoscenze e gli orientamenti della ricerca nell’ambito
delle discipline di nostra competenza.

Il Congresso sarà preceduto, nella giornata di giovedì, da
un Corso Precongressuale sul Trattamento delle recessioni
gengivali: organizzato secondo la consuetudine con 
l’utilizzo di video filmati  combinati con disegni, schemi e
immagini cliniche, avrà un taglio espressamente didattico.

Il Congresso ripeterà lo schema consolidato che vede,
dopo la Lettura Inaugurale e la Lectio Magistralis, in più
sessioni all’interno delle quali il Coordinatore svolgerà un
ruolo fondamentale nell’organizzazione dei diversi inter-
venti e nella gestione della discussione finale alla quale
è riservato sempre uno spazio temporale rilevante. Le ses-
sioni previste sono dedicate ad argomenti di grande
attualità quali la rigenerazione parodontale, la gestione
dell’alveolo post-estrattivo e la rigenerazione dei tessuti
in terapia implantare. Nella prima parte del venerdì
pomeriggio si terrà la sessione di ricerca all’interno della
quale saranno presentati i lavori selezionati dalla Com-
missione Scientifica e che concorreranno per l’assegna-
zione dell’ambitissimo Premio H.M. Goldman.

Per gli Igienisti Dentali, sempre più numerosi tra i nostri
soci, abbiamo previsto, un evento parallelo con argomen-
ti di grande attualità cui si associa un Corso sul Ruolo
dell’Igienista Dentale nell’educazione alimentare a testi-
monianza della funzione sempre più rilevante che l’Igie-I.P
.

nista svolge, al nostro fianco, nella prevenzione primaria
e secondaria delle patologie oggi prevalenti. 

Come nella precedente edizione Internazionale, abbia-
mo inoltre programmato, in collaborazione con i Major
Sponsor della Società, due Conferenze satellite, una
dedicata agli Igienisti Dentali il giovedì pomeriggio sulle
Strategie per il controllo delle infezioni mentre quella
dedicata agli Odontoiatri avrà luogo venerdì pomeriggio
e avrà per titolo Superfici implantari e successo clinico.

Infine, trattandosi di un Congresso Internazionale,
abbiamo predisposto la traduzione simultanea, come
d’abitudine dall’inglese all’italiano, ma anche
dall’italiano all’inglese allo scopo di favorire la parteci-
pazione di colleghi stranieri: confidando di offrirvi,
anche in questa occasione, un aggiornamento di elevato
profilo, in linea con la tradizione della nostra Società.
Vi aspetto numerosi a Bologna.

Luca Francetti
Presidente SIdP

Corso di Aggiornamento
LA GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI IN 
PARODONTOLOGIA ED IMPLANTOLOGIA
Firenze (Convitto della Calza), 13-14 Maggio 2011

Cari Amici, 

in qualità di Coordinatore, ho il grande piacere ed onore di
presentarvi il prossimo Corso di Aggiornamento della SIdP
che si terrà a Firenze nei giorni 13-14 Maggio 2011.
Relatori dell’evento saranno tre Soci Attivi noti per le
raffinate doti di clinici e ricercatori, il dott. Giano Ricci,
il prof. Massimo Simion e il dott. Leonello Biscaro.
Quest’ultimo, per lo svolgimento della sua relazione,
sarà affiancato da un relatore altrettanto conosciuto per
le sue capacità professionali, l’odontotecnico Roberto
Bonfiglioli.
Il successo clinico a lungo termine della terapia parodon-
tale ed implantare è fortemente condizionato dalla capa-
cità del clinico di trattare adeguatamente i tessuti molli. 
In particolare, la stabilità del risultato funzionale ed
estetico non può prescindere dalla conoscenza degli
aspetti biologici e tecnici riguardanti aspetti non
chirurgici, chirurgici e protesici. 
Molteplici sono le domande che, come clinici, 
possiamo porci e a cui i relatori daranno risposta: Quale
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è il ruolo del tessuto cheratinizzato in parodontologia e
in terapia implantare? Quando è necessario aumentare
i tessuti molli parodontali e perimplantari? E come lo 
facciamo? Come trattiamo una sella edentula per
ottenere un risultato estetico prevedibile? Possiamo
ridurre l’entità di riassorbimento osseo dopo un’estra-
zione dentaria? E’ prevedibile la ricostruzione della
papilla interdentale? Quale è il ruolo del restauro prote-
sico sulla gestione dei tessuti molli parodontali e perim-
plantari?
Il corso si propone di illustrare le possibili tecniche non
chirurgiche, chirurgiche e protesiche per trattare ade-
guatamente i tessuti molli parodontali e perimplantari
ed ottenere risultati estetici a lungo termine.
A tale scopo come Coordinatore del corso, provvederò
ad introdurre l’argomento ai tre relatori che si succede-
ranno nella descrizione dei problemi e delle soluzioni 
adottate in parodontologia ed implantologia. 
Il Corso avrà una veste clinica e quindi eminentemente
pratica: ogni tecnica sarà illustrata, step by step, attra-
verso la proiezione di immagini cliniche, schemi didat-
tici e video filmati e discussa in base all’evidenza 
scientifica e all’esperienza dei relatori.  
Al termine dell’intervento di ciascun relatore è prevista
una sessione di domande-risposte col pubblico, in
modo che ciascun partecipante possa fare domande,
anche molto tecniche, al relatore che ha appena termi-
nato la sua relazione.
In chiusura della due giornate di Corso è prevista una
tavola rotonda sui temi trattati. In questo dibattito 
finale, cui parteciperanno tutti i relatori, verranno 
sintetizzati i punti salienti del corso e proposte delle
possibili conclusioni. Anche a nome dei relatori, del
Consiglio di Presidenza e della Commissione Culturale
della SIdP, vi invito a partecipare numerosi a questo
evento culturale che ritengo stimolante e di grande uti-
lità per la ricaduta che potrà avere nella pratica clinica
quotidiana di ciascuno di noi.

Nicola M. Sforza
Coordinatore del Corso

saputo coniugare in modo pregevole esperienza clinica
e ricerca scientifica: i dottori Gianfranco Carnevale, 
Pierpaolo Cortellini e Mauro Merli. 
Noi tutti sappiamo che le parodontiti gravi comportano
un’importante riduzione dell’osso di supporto, presenza
di tasche profonde e compromissione delle forcazioni
dei molari e spesso l’esito finale di queste patologie è la
perdita di elementi dentali con conseguente compro-
missione della funzione masticatoria e dell’estetica. Il
recupero della funzione e dell’estetica è certamente una
sfida per il dentista che deve rispondere a molteplici
quesiti clinici. Per cercare di dare una risposta a questi
quesiti i relatori affronteranno da tre prospettive diverse
la riabilitazione di uno stesso paziente affetto da malat-
tia parodontale grave illustrando, “step by step”, non
solo le fasi del piano di trattamento, ma soprattutto il
ragionamento che sta alla base dei processi decisionali.
Il Corso non vuole essere assolutamente una "competi-
zione" per affermare la supremazia di una procedura
rispetto ad un altra, ma bensì un confronto tra espe-
rienze e sensibilità cliniche diverse che dovranno poi,
durante la discussione, confluire in una sorta di “linee
guida” per i corsisti. Il nostro obiettivo è che, alla fine
del Corso, ogni partecipante possegga le conoscenze
necessarie per formulare un piano di trattamento strut-
turato in modo logico e per applicare le procedure tera-
peutiche  più idonee per affrontare con successo la ria-
bilitazione estetico-funzionale di pazienti affetti da
malattia parodontale grave. 
A questo scopo porrò delle specifiche domande alle
quali i relatori dovranno dare delle risposte precise:
indicazioni, limiti, facilità di esecuzione, costi econo-
mici e biologici e stabilità nel tempo dei risultati 
raggiunti dovranno emergere chiaramente dal dibattito
al quale, naturalmente, siete tutti invitati.

Alberto Fonzar
Coordinatore del Corso

Corso di Aggiornamento
(riservato agli Igienisti Dentali e agli Studenti in Igiene Dentale)

Milano (Hotel Milan Marriott), 22 Ottobre 2011

LA GESTIONE DEL PAZIENTE 
AFFETTO DA PARODONTITE 
NELLA TERAPIA NON CHIRURGICA 
E CHIRURGICA PARODONTALE
Coordinatore: Francesco Oreglia (Verona)
Relatori: Giancarlo Agudio (Bergamo), 
Marisa Roncati (Ferrara), 
Germana Uliana (Campoformido – Udine)

Corso di Aggiornamento
IL RECUPERO DELLA FUNZIONE 
E DELL’ESTETICA NEI PAZIENTI CON 
GRAVE COMPROMISSIONE PARODONTALE
Milano (Hotel Milan Marriott), 21-22 Ottobre 2011

Cari Amici, 

è con grande piacere e con entusiasmo che mi accingo
a presentarvi il Corso di Aggiornamento che avrà luogo
venerdì 21 e sabato 22 ottobre 2011 a Milano e che
vedrà relatori tre Soci Attivi che da sempre hanno



IL NUOVO SITO SIdP
Circa 1 anno fa con l’insediamento del nuovo Consiglio
Direttivo e la costituzione della nuova Commissione Edi-
toriale, è partita l’idea di ristrutturare il nostro portale
www.sidp.it con l’obiettivo principale di renderlo ancor
più visibile e fruibile non solo dagli operatori del setto-
re ma anche e soprattutto dal pubblico-paziente. 
In un momento in cui la navigazione su internet rap-
presenta per molti l’unica fonte di informazione ed
aggiornamento, era necessario ri-pensare al nostro sito
ampliando e potenziando la sua parte “pubblica” e ren-
dendo di conseguenza possibili analisi di navigabilità
utili ad una più efficace calibrazione delle proposte e
delle attività informative della nostra società.   
Il nuovo sito si compone di 3 macro aree (Pubblico,
Operatori, Soci) due delle quali (Pubblico e Operatori)
sono completamente nuove mentre l’area riservata ai
soci rimane in pratica invariata anche se alleggerita di
tutte quelle funzionalità che sono andate ad occupare le
due nuove macroaree.
L’attivazione di queste due nuove sezioni pubbliche per-
metterà una serie di miglioramenti sia sulla reperibilità
del sito sui motori di ricerca, che sulla possibilità di
eseguire analisi sulla fruibilità del sito stesso. In parti-
colare l’inserimento di TAGS renderà il sito maggior-
mente presente nei motori di ricerca rispetto al prece-
dente portale che, per motivi di privacy, era meno visi-
bile. La nuova struttura permetterà interventi diretti del
web master in tempo reale senza ricorrere ad ulteriori
supporti tecnici con un notevole snellimento della
gestione del sito. Il lay out del sito è completamente
cambiato rendendo i contenuti esistenti maggiormente
accessibili. 
Questa maggiore fruibilità dei contenuti è data da un
lato dalla loro riordinazione e ridistribuzione in 3
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PROGETTO SIdP
“SORRIDI AD UN NUOVO STILE DI VITA”

Dal mese di maggio 2010 è in pieno svolgimento il 
Progetto di comunicazione della Società Italiana di
Parodontologia, denominato “Progetto stili di vita”
Rapporti tra fattori legati agli stili di vita e patologie
infiammatorie croniche: correlazioni tra malattie paro-
dontali e malattie sistemiche.
Come è noto, l’obiettivo di questo progetto, ideato 
dall’attuale Presidente della SIdP prof. Luca Francetti e
coordinato dal dott. Pierpaolo Cortellini, è informare e
sensibilizzare la popolazione italiana, attraverso gli opera-
tori sanitari di area odontoiatrica (dentisti ed igienisti den-
tali), sull’influenza che lo stile di vita può avere nei con-
fronti di uno stato infiammatorio sistemico, trasmettendo
l’importante concetto che la salute è un bene prezioso, da
conservare con l’adozione di abitudini di vita sane.
Fondamentali strumenti di divulgazione e di preparazio-
ne scientifica per i dentisti e per gli igienisti, sono gli
oltre 50 corsi di 4 ore, gratuiti e accreditati ECM, distri-
buiti sull’intero territorio nazionale e tenuti da soci della
SIdP, con la coordinazione di un responsabile regionale
selezionato tra i Soci Attivi.
A fine 2010 si sono tenuti 26 corsi e la partecipazione
è stata ovunque entusiasta: sono state registrate quasi
3000 presenze tra odontoiatri, igienisti e studenti! Nel
2011 il Progetto proseguirà per tutto il corso dell’anno
con circa 25 Corsi residenziali. Vorrei ricordare che ad
ogni corso il partecipante riceve argomenti scientifici e
strumenti utili per la professione; oltre a seguire gli
argomenti trattati, il partecipante riceve un CD con
molta documentazione riguardante il Progetto oltre a
materiale relativo all’attività scientifica della SIdP.
In particolare vorrei segnalare il questionario on-line
nato dalla collaborazione tra la Società Italiana di 
Parodontologia (SIdP) ed il Centro di ricerca sulla 
Terapia Neurovegetativa e di Medicina dell’Esercizio
(CTNV) dell’Università degli Studi di Milano: si tratta di
uno strumento molto utile che consente a ciascun 
odontoiatra di valutare, in tempo reale, il profilo di
rischio sistemico per ogni paziente cui potrà fornire,
oltre alla stampa del profilo stesso, anche suggerimenti
volti al miglioramento del suo stile di vita. 
Oltre a ciò viene distribuito un opuscolo relativo agli stili
di vita, scritto con un linguaggio semplice e divulgativo,
quindi rivolto specificamente ai pazienti, e ricco di
informazioni e strumenti pratici. Poiché il gradimento di
questo opuscolo si è dimostrato superiore alle aspetta-
tive, la SIdP ha deciso di rendere disponibile, su richie-
sta, altre copie dello stesso al costo delle spese di
ristampa e spedizione. Informazioni a riguardo sono
reperibili sul sito della Società: www.sidp.it
Ulteriore strumento di divulgazione è il sito web dedi-

cato al Progetto, www.progettostilidivita.it; oltre 
all’elenco completo dei corsi residenziali, è possibile
accedere ad articoli scientifici e divulgativi, alle revisio-
ni della letteratura riguardanti il fumo, la sindrome
metabolica, l’esercizio fisico e lo stress. Sul sito della
Società è consultabile e scaricabile l’elenco completo
delle conferenze del Progetto Stili di Vita; esiste inoltre
la possibilità di iscrizione on line, così come avviene per
tutte le manifestazioni culturali promosse da SIdP.
Un sentito ringraziamento a Curaden Healthcare, major
sponsor del Progetto e a Dental Trey, sponsor storico
della nostra Società che, con il loro impegno e suppor-
to economico, stanno sostenendo concretamente la
SIdP nella realizzazione di questa nuova “avventura”.

Nicola M. Sforzar
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 24621 - Fax 055 2462270
E-mail: sidp@promoleader.com 

Società Italiana 
di Parodontologia

Affiliato

Consiglio di Presidenza 
Presidente: Luca Francetti
Presidente Eletto: Alberto Fonzar
Vice Presidente: Federico Bernardi
Tesoriere: Nicola M. Sforza
Segretario: Mauro Farneti

macroaree e dall’altra dalla presenza di icone e grafiche
che possano facilmente guidare l’utente nella ricerca
dell’argomento di interesse.
Il formato è più esteso rispetto a quello precedente,
migliorando la qualità dell’immagine ma, mantenendo
la lettura compatibile con i dispositivi di ultima genera-
zione (iphone, ipad, smartphones etc.)
Infine, nella speranza che la nuova grafica e le nuove
funzionalità possano incontrare e soddisfare le aspetta-
tive di tutti i soci e del pubblico in generale, voglio rivol-
gere un ringraziamento al Presidente Luca Francetti e a
tutto il Consiglio Direttivo per la loro lungimiranza nel
dettare scelte strategiche per la SIdP e per il loro con-
tinuo e attento supporto. Un ringraziamento particolare
va al segretario Mauro Farneti che già da Coordinatore
della Commissione Editoriale aveva immaginato e anti-
cipato questi cambiamenti e che all’interno del Consi-
glio è sempre stato un punto di riferimento per l’attività
della Commissione. Un sentito grazie va alla dottoressa
Lorenza Canegallo, web master della SIdP, per la sua
instancabile e attenta attività, a Lorenzo Galimberti di
ADRing e ai tecnici di Cercacom che hanno attuato le
modifiche e ideato le grafiche. Infine un pensiero a
Guerino Paolantoni, Gianfranco Castronà, Edoardo
Foce, Linnea Passaler e Irene Riccitelli-Guarrella che
costituiscono la Commissione per la loro disponibilità e
dedizione a svolgere questo compito. Vi aspettiamo sul
nostro sito perché diventi ancora di più uno strumento
di incontro e comunicazione per far sentire tutti, colle-
ghi e pubblico, più vicini alla nostra società. 

Luca Landi 
Coordinatore Commissione Editoriale

Progettare, selezionare, supportare e diffondere formazione
continua è l’elemento fondante la mission della nostra
Società. In questo senso la SIdP ha organizzato, mediante un
accordo con GDS Communication, una struttura di formazio-
ne a distanza che supporterà il prossimo Corso precongres-
suale, i due Corsi di Aggiornamento rivolti agli Odontoiatri e
il Corso rivolto agli Igienisti Dentali, previsti dalla program-
mazione scientifica dell’anno in corso. I Soci SIdP presenti
agli eventi avranno la possibilità, usufruendo della stessa
struttura messa a punto per SIdP ON LINE, e attraverso una
procura guidata, di ottenere fino ad 1,5 crediti formativi per
ora di apprendimento. Seguire tutto il percorso formativo pro-
posto da SIdP darà così modo di ottenere un numero di cre-
diti formativi complessivamente rilevante rispetto all’intera
quota richiesta dal Ministero della Salute. Fornire e-learning
significa, per la SIdP, offrire comunque e soprattutto, un'am-
pia gamma di percorsi, sottoforma di eventi formativi, per
acquisire conoscenze specifiche in ambito parodontale ed
implantare al fine di risolvere problemi, acquisire un pensie-
ro critico e reperire soluzioni, basandosi su fonti sicure e rile-
vanti. Un aggiornamento continuo che rappresenta la terza
generazione (o evoluzione) della formazione a distanza, pen-
sata e articolata specificatamente per i nostri Soci.

Mauro Farneti
Segretario SIdP

SIdP ON LINE
Gli eventi proposti all’interno del programma culturale della
Società Italiana di Parodontologia, sono caratterizzati dal
continuo impegno profuso nel coniugare l’eccellenza dei con-
tenuti e la qualità audiovisiva, a supporto e diffusione di un
messaggio formativo efficace per i nostri soci.
Per ottimizzarne l‘apprendimento, SIdP ha confermato il pro-
getto, inaugurato già nel 2010, SIdP ON LINE.
A tutti i partecipanti al Congresso, unitamente al Corso pre-
congressuale, o ai Corsi di Aggiornamento, è riservata la pos-
sibilità di accedere, a fronte del costo estremamente conte-
nuto di 20 €, ad una piattaforma informatica che consente,
in streaming, di poter rivedere e riascoltare in alta definizio-
ne tutte le relazioni svolte durante l’evento culturale. 
Le registrazioni delle relazioni saranno ora disponibili sulla
piattaforma dopo soli quindici giorni dalla data della manife-
stazione, e per la durata dei dodici mesi successivi. 
Per ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma Inter-
net sarà necessario registrarsi immettendo nome e cognome
(username) e scegliendo una password di accesso (come spe-
cificato nel VADEMECUM pubblicato sul sito www.sidp.it).

LA FORMAZIONE A DISTANZA (FaD)


