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Gentile Collega,

con grande piacere desidero presentarti il progetto cultu-
rale che abbiamo ideato assieme alla Commissione Cul-
turale per il biennio 2010-2011.
Le linee guida alle quali ci siamo ispirati, riassunte di
seguito, nascono da un’attenta analisi dei questionari di
gradimento raccolti al termine degli ultimi eventi orga-
nizzati dalla Società  e dalla valutazione della partecipa-
zione, suddivisa per categorie, nelle diverse sedi. 
Queste linee guida prevedono che i Congressi debbano
rappresentare un momento di aggiornamento culturale
nel quale vengono affrontati, nella sessione parodontale
come  in quella implantare, argomenti di attualità, par-
tendo dai presupposti biologici per arrivare, attraverso l’a-
nalisi delle evidenze scientifiche più accreditate e recen-
ti, alle applicazioni cliniche riservando uno spazio ampio
alla discussione finale. L’intento è quello di fornire all’u-
ditorio, oltre alle necessarie informazioni sull’evoluzione
della ricerca nella nostra disciplina, delle solide informa-
zioni pratiche, supportate dalle ragioni scientifiche che
ne rappresentano il razionale, da utilizzare nella clinica
quotidiana. Nel rispetto di questi obiettivi, il prossimo
Corso pre-congressuale sarà strettamente collegato ai
temi che saranno trattati e ampiamente dibattuti in una
delle sessioni del Congresso e avrà il taglio che verrà uti-
lizzato da tutti gli altri Corsi del biennio: estremamente
didattici, condotti da pochi relatori e da un coordinatore
i quali, con l’ausilio di schemi, disegni, video-filmati e
immagini cliniche, illustreranno in modo assolutamente
esaustivo l’argomento a loro assegnato. In particolare, nei
diversi Corsi verranno trattate, di volta in volta, le princi-
pali tematiche della nostra disciplina in modo tale da
consentire, a chi avrà la costanza di frequentare tutto il
percorso, un aggiornamento ed un approfondimento com-
pleto in ambito parodontale ed implantare. Nell’ambito di
questo programma culturale, una particolare attenzione è
stata poi rivolta agli Igienisti Dentali, figura professionale
fondamentale nella nostra attività clinica quotidiana. A
partire da quest’anno, infatti, oltre all’ormai tradizionale
Congresso a loro espressamente dedicato, organizzeremo
un Corso di aggiornamento parallelo e concomitante ad
uno dei nostri Corsi residenziali: vi aspettiamo numerosi
a Firenze il 23 ottobre con una tematica di straordinaria
attualità.
In attesa di incontrarti a Bologna, a nome del Consiglio
Direttivo, ti saluto cordialmente.

Luca Francetti
Presidente SIdP
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Corso di Aggiornamento
IL RECUPERO O LA SOSTITUZIONE DEL DENTE 
SINGOLO PARODONTALMENTE COMPROMESSO: 
DAL CASO SEMPLICE AL CASO COMPLESSO
Coordinatore: Alberto Ferrara, Milano - Relatori: Franco Brenna, Como 
Luca Landi, Roma-Verona - Guerino Paolantoni, Napoli

MILANO, 14-15 MAGGIO - 2010

Corso di Aggiornamento
riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria

IL RECUPERO O LA SOSTITUZIONE DEI DENTI 
PARODONTALMENTE COMPROMESSI: 
DAL CASO SEMPLICE AL CASO COMPLESSO
Coordinatore: Giano Ricci Firenze - Relatori: Giovanni Braga (Tricesimo UD) - Rodolfo Gianserra,
Roma - Stefano Parma Benfenati, Ferrara 

FIRENZE, 22-23 OTTOBRE - 2010

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

MINIMUM INTERVENTION: UN NUOVO APPROCCIO PER
RAGGIUNGERE IL SUCCESSO ATTRAVERSO 
PREVENZIONE, PERSONALIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI 
E APPLICAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE   
Coordinatore: Roberto L Weinstein Milano - Relatori: Matteo Basso Milano 
Cristiano Boggian Milano - Giordano Bordini Milano - Joanna Nowakowska Milano 

FIRENZE, 23 OTTOBRE - 2010      

XV Congresso Internazionale  
PERIODONTOLOGY AND IMPLANTOLOGY 2011: WHERE
ARE WE GOING? PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA
2011: QUALE FUTURO?   

BOLOGNA, 17-19 MARZO - 2011
Congresso degli Igienisti Dentali
BOLOGNA, 18-19 MARZO - 2011

Corso di Aggiornamento 
riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria

LA GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI IN 
PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA   

FIRENZE, 13-14 MAGGIO - 2011

Corso di Aggiornamento 
riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria

IL RECUPERO DELLA FUNZIONE E DELL’ESTETICA NEI
PAZIENTI CON GRAVE COMPROMISSIONE PARODONTALE   

MILANO, 21-22 OTTOBRE - 2011

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

MILANO, 22 OTTOBRE - 2011I.P
.

LA PROGRAMMAZIONE FUTURA 
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Corso Precongressuale
Il TRATTAMENTO DEI DIFETTI INFRAOSSEI
Bologna, giovedì 4 marzo 2010

Cari amici, è con
grande entusiasmo
che mi accingo a pre-
sentarvi  il Corso Pre-
congressuale che
avrà luogo giovedì 4
marzo e che vedrà
relatori quattro Soci
Attivi di grande capa-
cità e di lunga espe-
rienza clinica, i dot-
tori Roberto Rotun-
do, Gianfranco Car-
nevale, Carlo Tinti e

Giulio Rasperini. Quante volte rivalutando i pazienti
dopo la terapia causale e rilevando la presenza di
tasche residue profonde ci domandiamo: e ora cosa
faccio? Continuo a levigare le radici a cielo coperto
oppure intervengo chirurgicamente? E se si, quale
intervento fare? E come farlo? I relatori cercheranno
di dare una risposta chiara a questi quesiti, e lo faran-
no mediante l’utilizzo di immagini cliniche e videofil-
mati illustrati con procedura “step by step”. Il nostro
obiettivo è che, alla fine del Corso, ogni partecipante
possegga le conoscenze necessarie per formulare una
diagnosi corretta e per applicare il presidio terapeuti-
co più consono a risolvere quella determinata situa-
zione clinica. La giornata non sarà quindi una “com-
petizione” per affermare la supremazia di una meto-
dica rispetto ad un’altra, ma bensì un confronto tra
esperienze diverse che dovranno poi confluire, duran-
te la tavola rotonda, in una sorta di “raccomandazio-
ni cliniche” sul trattamento delle tasche parodontali e
dei difetti infraossei. 
A questo scopo porrò delle specifiche domande alle
quali i relatori dovranno dare delle risposte precise:
indicazioni, limiti, facilità di esecuzione, stabilità nel
tempo dei risultati raggiunti dovranno emergere chia-
ramente dal dibattito al quale, naturalmente, siete
tutti invitati.
Vi aspetto quindi numerosi a questa giornata cultural-
mente  stimolante ed estremamente utile da un punto
di vista clinico-pratico.

Alberto Fonzar
Presidente Eletto-SIdP

PROGETTO SIdP

“SORRIDI AD UN NUOVO STILE DI VITA”
Con l’ultimo grande progetto di informazione, il
Progetto Periomedicine (2008-2009), la SIdP
ha diffuso il messaggio secondo cui esiste una
stretta correlazione tra le parodontiti e alcune
malattie sistemiche molto diffuse, come le
malattie cardiovascolari e il diabete.
Questi studi ipotizzano che le malattie parodon-
tali possano avere effetti sistemici diretti, attra-
verso la disseminazione per via ematica di bat-
teri patogeni o effetti sistemici indiretti, attra-
verso il ruolo negativo esercitato dall’ infiamma-
zione sistemica.

È importante sottolineare come, sia le parodon-
titi che le malattie sistemiche ad esse correlate,
rappresentino patologie la cui eziopatogenesi è
multifattoriale,  condividendo numerosi fattori di
rischio legati agli stili di vita (ad esempio la cat-
tiva igiene orale, il fumo, gli errori alimentari e
la vita sedentaria) oppure legati al patrimonio
genetico (in termini di maggiore suscettibilità a
contrarre o sviluppare una malattia). 

Un’altra considerazione importante è che attual-
mente, nel nostro Paese, le parodontiti interes-
sano oltre 8 milioni di soggetti, le malattie car-
diocircolatorie circa 3.500.000, gli individui
affetti da diabete sono oltre 2.600.000; si stima
inoltre che la sindrome metabolica colpisca
almeno 10 milioni di cittadini italiani.

Sulla base di queste considerazioni e, prose-
guendo nella tradizione dei grandi Progetti di
informazione (Diagnosi, Impianti, Terapia,
VideoEducation e Periomedicine), la SIdP ha
organizzato, per il biennio 2010-2011, un
nuovo Progetto di  divulgazione scientifica deno-
minato “Sorridi a un nuovo stile di vita” - Rap-
porti tra fattori legati agli stili di vita e patologie
infiammatorie croniche: correlazioni tra malattie
parodontali e malattie sistemiche.

L’obiettivo di questo Progetto è informare e sen-
sibilizzare il pubblico, attraverso gli operatori
sanitari di area odontoiatrica (dentisti ed igieni-
sti dentali), sull’influenza che lo stile di vita può
avere nei confronti di uno stato infiammatorio
sistemico, trasmettendo l’importante concetto

vecchi problemi, nuove soluzioni?

Società Italiana 
di Parodontologia

XVI CONGRESSO NAZIONALE
Parodontologia 2010

J
J

BOLOGNA, 4-6 Marzo 2010
Palazzo della Cultura e dei Congressi

Congresso degli Igienisti Dentali
BOLOGNA, 5-6 Marzo 2010

XVI CONGRESSO NAZIONALE
Parodontologia 2010
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che la salute è un bene prezioso, da conservare
con l’adozione di  abitudini di vita sane.

Ma perché rivolgersi proprio all’odontoiatra e
all’igienista dentale?
Per almeno due ragioni importanti:
1 - la prima è che il paziente odontoiatrico è abi-
tuato a ricevere messaggi di prevenzione da
parte dell’odontoiatra e dell’igienista dentale
che hanno il grande vantaggio di osservare perio-
dicamente una fascia di popolazione molto
ampia e di tutte le età (ricordiamo infatti che in
Italia circa il 40% della popolazione si reca dal
dentista almeno una volta all’anno).

2 - In secondo luogo, trasmettere i contenuti di
questo progetto attraverso il team odontoiatrico
significa raggiungere non soltanto il singolo
paziente, ma piuttosto l’intero nucleo familiare,
ambiente ideale per l’introduzione di concetti
legati ad uno stile di vita sano. Se consideriamo
l’igiene orale come punto di partenza per l’igie-
ne di vita, la trasversalità dei messaggi rivolti al
paziente dall’odontoiatra e dal suo team, in rela-
zione al controllo di placca, ad una corretta ali-
mentazione, ai danni derivati dal fumo per ciò
che riguarda le patologie di sua competenza,
determina certamente una ricaduta positiva
sulla prevenzione di patologie sistemiche ad ele-
vatissima prevalenza come le malattie cardiocir-
colatorie, la sindrome metabolica, il diabete, la
broncopatia cronica ostruttiva e patologie più
gravi, anche se meno prevalenti, come le neo-
plasie.
Da un punto di vista operativo, la divulgazione
del Progetto prevede:
• Contatti ripetuti ad una lista selezionata di

operatori (Dentisti 46.000, Igienisti Dentali
3000) attraverso direct mailing ed e-mailing.

• Attivazione di un sito web dedicato agli stili di
vita.   

• Circa 50 incontri culturali in altrettante sedi-
sedi Provinciali degli Ordini dei Medici Chirur-
ghi e degli Odontoiatri in stretta collaborazio-
ne con la Commissione Nazionale degli Iscrit-
ti all’Albo degli Odontoiatri (CAO). Questi
incontri, distribuiti su tutto il territorio nazio-
nale, si svolgeranno tra l’aprile 2010 e l’otto-
bre 2011. Il formato  previsto è quello di un
corso di circa 4 ore con tavola rotonda finale

tenuto da un Responsabile Regionale e da
alcuni Soci Messaggeri individuati tra i soci
della SIdP. In tali occasioni ogni partecipante
riceverà materiale educativo, appositamente
preparato dalla Commissione per il Progetto,
assieme al questionario per l’accreditamento
ECM. 

• Presentazione del progetto ai Congressi delle
Società Scientifiche di area Odontostomatolo-
gica attraverso una breve comunicazione
durante i lavori congressuali e l’inserimento
nelle cartelline congressuali del materiale
divulgativo del Progetto.

• Attivazione di un ufficio stampa dedicato al
Progetto.

• Pubblicazione di articoli divulgativi del Proget-
to su varie rubriche specialistiche della   stam-
pa laica.

• Pubblicazione di articoli scientifici  e divulga-
tivi sulle riviste specialistiche di area odon-
toiatrica.

• Link sui siti delle Società Scientifiche interes-
sate al Progetto.

Il Presidente Prof. Luca Francetti, ideatore e
promotore del progetto, assieme al Consiglio di
Presidenza della SIdP, desidera ringraziare per la
preziosa collaborazione i membri della Commis-
sione di Progetto, Dott. Pierpaolo Cortellini
(coordinatore), Prof. Antonio Carrassi, Prof. Mas-
simo Pagani, Prof. Maurizio Tonetti, Prof. Paolo
Veronesi oltre che i componenti della Commis-
sione per i Rapporti con le Istituzioni, Dott. Gio-
vanni Gagliardi, Prof. Giovan Paolo Pini Prato e
il Prof. Roberto Weinstein. Un grazie di cuore
alla  Prof.ssa Daniela Lucini ed ai Soci Attivi
Dott. Francesco Cairo, Dott. Mauro Farneti, Dott.
Nicola Marco Sforza,  Dott. Roberto Rotundo che
hanno contribuito all’elaborazione delle racco-
mandazioni cliniche proposte dalla Società. 

Infine, un sentito ringraziamento a Curaden
Healthcare, major sponsor del Progetto e a Den-
tal Trey, sponsor storico della nostra Società che,
con il loro impegno e supporto economico, stan-
no sostenendo concretamente la SIdP nella rea-
lizzazione di questa nuova “avventura”. 

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

La programmazione scientifica della Società Italiana di Parodontologia è stata ideata con lo scopo di creare un vero e proprio percorso
formativo, rivolto ad odontoiatri e igienisti, che si svolgerà attraverso gli eventi culturali  del biennio 2010-2011.
Progettare, selezionare, supportare e diffondere formazione continua è, infatti, l’elemento fondante la mission della nostra Società. In
questo senso  la SIdP ha organizzato, mediante un accordo con GDS Communication, una struttura di formazione a distanza che sup-
porterà il prossimo Congresso Nazionale ed i futuri corsi di aggiornamento.
La formazione a distanza nasce, essenzialmente, per svincolare l'intervento didattico dai limiti posti dalla compresenza fisica, consen-
tendo di 
✔ apprendere in modo autonomo (auto-formazione) 
✔ apprendere in modo parzialmente assistito (tutoraggio)
✔ apprendere ricevendo una serie di informazioni e assistenza da parte di un formatore (insegnamento)
In realtà l’utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formative basate su una tec-
nologia specifica, fornite da GDS, consentirà ai soci SIdP di ricevere un vero e proprio e-learning. 
La commissione europea ha proposto una definizione ampia del termine e-learning, definendolo “utilizzo delle nuove tecnologie multi-
mediali e di Internet per migliorare la qualità dell’apprendimento e facilitare l’accesso a risorse e servizi, ma anche gli scambi e la col-
laborazione a distanza”.
L’elemento che lo distingue da altre versioni di formazione a distanza è la piattaforma tecnologica che gestisce la distribuzione e la frui-
zione della istruzione: si tratta infatti di un sistema gestionale che permette di tracciare la frequenza ai corsi e le attività formative del-
l'utente (accesso ai contenuti, tempo di fruizione, risultati dei momenti valutativi, emanazione di crediti formativi). 
In particolare verranno realizzati 6 corsi on-line accreditati ECM, in lingua italiana, relativi al Congresso Nazionale di Bologna che si
terrà nei gg. 4-5-6 del mese di marzo 2010, di cui n. 4 destinati ai medici odontoiatri e n. 2 destinati agli  igienisti dentali; relativi ai
due Corsi di aggiornamento che si terranno rispettivamente a Milano il 14 e 15 maggio 2010, e a Firenze il 22 e 23 ottobre 2010. 
Tutti i contenuti dei  corsi resteranno registrati nel database della piattaforma, e disponibili per tutto l’anno successivo rispetto alla data
di ciascun evento, permettendo all'utente di accedere alla propria offerta formativa effettivamente da qualsiasi computer collegato a
Internet, con un alto grado di indipendenza, del percorso didattico, da vincoli di presenza fisica o di orario specifico.
SIdP fornirà inoltre, la possibilità a tutti coloro che abbiano partecipato al Congresso o ai Corsi di Aggiornamento di accedere, a fronte
di un costo estremamente contenuto, alla piattaforma per prendere visione e riascoltare le relazioni svolte durante il Congresso e il Corso
di aggiornamento, naturalmente senza maturare crediti ECM ulteriori, rispetto a quelli già ottenuti. 
Fornire e-learning significa, per la SIdP, offrire un'ampia gamma di percorsi, in forma di eventi formativi, per acquisire conoscenze spe-
cifiche in ambito parodontale ed implantare al fine di risolvere problemi, acquisire un pensiero critico e reperire soluzioni, basandosi
su fonti sicure e rilevanti.
Un aggiornamento continuo che rappresenta la terza generazione (o evoluzione) della formazione a distanza, pensata e  articolata spe-
cificatamente per i nostri Soci.

Mauro Farneti
Segretario - SIdP
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