
Il 16 e 17 maggio si è tenuto a Bologna, nella consueta sede
del Palazzo della Cultura e dei Congressi, il Corso di Aggior-
namento dal titolo “Il recupero dell’impianto compromesso:

diagnostica, prevenzione e terapia di mucosite e  peri-im-

plantite”, secondo appuntamento culturale per il 2014 della
Società Italiana di Parodontologia ed Implantologia.
Più di 800 partecipanti fra Odontoiatri e Igienisti in sessione
congiunta hanno assistito alle presentazioni dei relatori coor-
dinati dal dott. Filippo Graziani. Il Dott. Cristiano Tomasi ha
condotto un’accurata revisione della classificazione, del-
l’eziologia e della patogenesi delle malattie peri-implantari,
che  rappresentano la causa più frequente di complicanza
implantare a lungo termine.
Il Dott. Filippo Graziani ha condotto una revisione della  let-
teratura riguardo alla prevalenza ed all’incidenza delle pato-

logie peri-implantari per poi definire nel dettaglio le
procedure diagnostiche, cliniche o per immagini, finalizzate
a definire i quadri clinico-patologici più comuni. Si è quindi
soffermato sulla prevenzione e sul trattamento delle muco-
siti, forme reversibili di affezioni del peri-impianto.
Nel pomeriggio il Dott. Marco Aglietta ha riassunto l’evidenza
scientifica a supporto dei diversi protocolli di decontamina-
zione delle superfici implantari e ha schematizzato vantaggi
e svantaggi delle singole procedure, aiutando i partecipanti a
selezionare le basi di una strategia operativa, che deve es-
sere differente in funzione delle varie situazioni cliniche.
A seguire il Dott. Tomasi è tornato a soffermarsi sulle proce-
dure di terapia non chirurgica delle peri-implantiti ricordando
come la attuali conoscenze riconoscano difficoltà maggiori
nel raggiungere un adeguato controllo dell’infezione peri-im-
plantare se si paragonano i risultati ottenibili nella terapia
parodontale.

La seconda giornata dei lavori, riservata ai soli Odontoiatri, è
stata incentrata sul tema della terapia chirurgica delle peri-
implantiti con il contributo di due illustri clinici.
Il Dott. Stefano Parma Benfenati ha riportato la propria espe-
rienza nel trattamento chirurgico resettivo e in quello rico-
struttivo dei difetti a carico di impianti. In funzione della
morfologia del difetto (sovraosseo o infraosseo) ha illustrato
step by step protocolli chirurgici più efficaci nella risoluzione
del quadro clinico.
Il Dott. Mauro Merli ha invece riportato la propria esperienza
in situazioni di avanzata compromissione implantare tale da ri-
chiedere l’espianto della fixture e la ricostruzione tridimen-
sionale della cresta residua. Quali procedure operative
adottare e quali presidi sono stati l’oggetto di una relazione
puntuale e circostanziata.

La tavola rotonda conclusiva è stata l’occa-
sione di interazione dei relatori fra loro e con
la platea. 
L’appuntamento con la programmazione cul-
turale della SIdP è a Firenze per il 17 e 18

ottobre con il Corso di Aggiornamento riser-
vato a odontoiatri e studenti di odontoiatria
dal titolo “Il recupero del dente compro-

messo da grave perdita di tessuto dentale:

diagnostica, recupero e finalizzazione”. Que-
sto incontro inter-disciplinare sarà organiz-

zato in collaborazione con l’Accademia Italiana di Conservativa
e con l’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Vi aspet-
tiamo numerosi!

Il 17 maggio si è tenuto a Bologna, presso il Palazzo della Cul-
tura e dei Congressi, il Corso di Aggiornamento riservato agli
igienisti dentali dal titolo: GESTIONE DELL'INTERFACCIA
TESSUTI MOLLI-TESSUTI DENTARI: L'AREA CRITICA DEL
COLLETTO secondo appuntamento culturale per il 2014 della
Società Italiana di Parodontologia ed Implantologia.
Oltre 280 partecipanti hanno assistito alle presentazioni dei
relatori coordinati dal Dott. Roberto Rotundo. Il Coordinatore
ha condotto un’accurata introduzione sulla diagnosi delle le-
sioni a carico dei tessuti dentari e dei tessuti molli nell’area
del “colletto” e ha mostrato i recenti sistemi classificativi delle
recessioni gengivali associate a lesioni dei tessuti duri den-
tari. La Dott.ssa Antonella Abbinante ha quindi proposto un’at-
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matica clinica di interesse quotidiano in ogni Studio Odonto-
iatrico. L’allungamento della vita media dei nostri pazienti e la
crescente consapevolezza dell’importanza di mantenere o ri-
costruire la funzione su denti naturali hanno incrementato, in-
fatti, la necessità di trattamento e recupero dei denti
compromessi dalle patologie dento-parodontali. Questo Corso

assume particolare valore e forza per il contributo congiunto di

tre grandi società scientifiche: SIdP, AIC e AIOP.

Il “recupero del dente compromesso da grave perdita di tes-

suto dentale” presenta numerosi aspetti di grandissimo inte-
resse: 

1. Aspetti diagnostici che consentano al professionista di
raccogliere e integrare gli elementi fondamentali utili a ri-
spondere ad un primo grande quesito clinico: è possibile
recuperare il dente?
2. Aspetti tecnici che possano indirizzare il progetto di trat-
tamento nella direzione più efficace ed efficiente per l’ot-
tenimento degli obiettivi clinici.
3. Aspetti biologici che devono guidare il progetto tera-
peutico per mantenere o recuperare il corretto rapporto fra
tessuti dentali e tessuti parodontali.
4. Aspetti merceologici che indirizzino gli operatori alla
scelta corretta dei materiali e delle soluzioni ricostruttive.
5. Aspetti progettuali dove si integrano idealmente  gli ele-
menti dell’approccio multidisciplinare tipici della nostra
professione.

Tutti questi aspetti saranno coperti e discussi nelle due gior-
nate di lavori scientifici da un pannello di Relatori di assoluto
valore clinico e scientifico che metteranno a disposizione dei
Partecipanti la loro grande esperienza e conoscenza.  Il Corso
si concluderà con una discussione multidisciplinare su casi
clinici di varia complessità nel tentativo di rendere immedia-
tamente “fruibile” per i Partecipanti il messaggio clinico –
scientifico delle singole relazioni.

Consulta il programma scientifico del Corso 

http://www.sidp.it/programmazione-culturale/2014/corso-aggiornamento-firenze-OD/

Iscriviti on line adesso 

http://sidp.onlinecongress.it/SidpOdontoiatriOttobreFi2014

La Programmazione Culturale 2014

tenta disamina dei fattori che favoriscono l’insorgenza delle
lesioni cervicali non cariose soffermandosi in particolare sul
ruolo dell’alimentazione. Ha poi concluso la prima parte della
giornata con la descrizione di strategie preventive e terapeu-
tiche mirate alla risoluzione dell’ipersensibilità dentinale.
La seconda parte della giornata è stata incentrata sulle indi-
cazioni al trattamento e sulla descrizione delle procedure
operative per la risoluzione dei diversi quadri clinici che na-
scono dai complessi rapporti tra il parodonto e le lesioni dei
tessuti mineralizzati del dente a livello cervicale. In partico-
lare il Dott. Mario Allegri ha descritto le procedure  per ef-
fettuare il restauro conservativo delle lesioni cervicali
associate a recessioni gengivali, soffermandosi in dettaglio
sulle singole fasi operative: isolamento del campo, adesione,
stratificazione dei materiali e rifinitura. La Dott.ssa Martina

Stefanini ha poi mostrato le possibilità chirurgiche per il trat-
tamento delle alterazioni estetiche mucogengivali, in parti-
colare eruzione passiva alterata e recessioni, ponendo
l’accento sull’importante ruolo dell’igienista nella diagnosi di
queste problematiche gengivali e nel mantenimento dei ri-
sultati post-chirurgici nel tempo.
Un vivace tavola rotonda, che ha coinvolto attivamente l’udi-
torio, ha infine concluso i lavori.

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
INTER-DISCIPLINARE
con la collaborazione di AIC e AIOP

(riservato agli Odontoiatri e agli Studenti di Odontoiatria)

IL RECUPERO DEL DENTE COMPROMESSO DA GRAVE

PERDITA DI TESSUTO DENTALE: 

Diagnostica, Ricostruzione e Finalizzazione dopo 

Grave Perdita di Tessuto Dentale

FIRENZE, Stazione Leopolda 17-18 ottobre 
Coordinatore: Pierpaolo Cortellini (Firenze) 
Relatori: Riccardo Becciani (Firenze), Attilio Bedendo (Treviso),
Alberto Fonzar (Campoformido-UD), Carlo Poggio (Milano), 
Maurizio Silvestri (Pavia), Roberto Spreafico (Busto Arsizio-VA), 
Giovanni Zucchelli (Bologna)

Il tema dell’ultimo Corso di Aggiornamento SIdP del 2014
riveste particolare importanza in quanto tratta di una proble-



http://www.sidp.it/soci/modalita-iscrizione-alla-sidp-2014/

per iscriverti on line alla Società!

Il Progetto di Comunicazione SIdP

La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia in ottem-
peranza al proprio scopo sociale e con il fine di contribuire alla
qualità e sicurezza delle cure prestate alla popolazione italiana,
promuove un Progetto di comunicazione e informazione a tutti i

Dentisti italiani sul tema:

Qualità e Sicurezza in Chirurgia Parodontale

e Implantare

Il progetto offre al dentista un modello organizzativo dello stu-
dio odontoiatrico che permette di offrire ai pazienti standard mi-
nimi di sicurezza e qualità delle prestazioni di chirurgia
parodontale e implantare. Il modello è riassunto in una check-
list che codifica le procedure per pianificare, preparare,  ese-
guire e gestire nel post-operatorio questo tipo di interventi.
Il Progetto è costituito da tre fasi aperte a titolo gratuito a tutti
gli Odontoiatri italiani:

1. la partecipazione a un corso di aggiornamento residen-

ziale accreditato ECM;
2. la partecipazione a un corso online specifico per il per-
sonale degli studi odontoiatrici riservato alle squadre degli
odontoiatri che hanno partecipato all’evento residenziale;
3. la possibilità di aderire formalmente al modello organiz-

zativo SIdP impegnandosi ad utilizzare la checklist per tutti
gli interventi di chirurgia parodontale e implantare.

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.

Vuoi saperne di più? 

Visita il sito www.progettochirurgia.sidp.it

SCEGLI LA CITTA’ PIU’ VICINO AL TUO STUDIO:

http://www.progettochirurgia.sidp.it/calendario/

Iscriviti on line adesso: 

http://sidp.onlinecongress.it/ProgettoChirurgia

Condizioni agevolate di partecipazione all’EAO di Roma per i

Soci SIdP:  310 € di sconto sul costo di registrazione e ac-

cesso gratuito alla sessione organizzata congiuntamente da

SIdP e AIOP, sabato 27 settembre, dalle 12.15 alle 15.15, al-

l’interno del Congresso EAO.

Dopo 13 anni l’EAO torna in Italia, a Roma dal 25 al 27 set-

tembre. 
Presidente del Comitato Scientifico: Luca Cordaro, Roma.
La sede scelta è il prestigioso Auditorium Parco della Musica
disegnato da Renzo Piano. 
L'EAO ha coinvolto in questa manifestazione le più prestigiose
società scientifiche italiane che si occupano di osseointegra-
zione. Molte delle sessioni, comprese quelle plenarie,  saranno
organizzate come discussioni in cui i relatori presenteranno
punti di vista contrastanti su temi clinici di grande interesse
coinvolgendo il pubblico.
Grande attenzione sarà rivolta alla clinica con suggerimenti
ed approfondimenti utili alla soluzione dei problemi di tutti i
giorni.
Non perdete l'occasione che il programma scientifico, l'atmo-
sfera internazionale e l'accoglienza della città col suo clima vi
offriranno!

Il programma scientifico EAO 2014 

http://www.eao-congress.com/programme-glance

  ne!                                

1° CORSO MEMORIAL IN RICORDO 
DEL PROFESSOR MARCELLO CATTABRIGA

La Società Italiana di Pa-

rodontologia e Implantolo-

gia intende dedicare un
Corso di Aggiornamento
alla memoria del Profes-
sor Marcello Cattabriga,
apprezzato Presidente e
Socio Attivo della Società,
grande Maestro della Pa-
rodontologia Italiana, ri-
cordato da tutti i per la
sua profonda cultura nelle

scienze parodontali, per la sua gentilezza e signorilità e per il
suo sincero senso dell'amicizia.
Il Corso Memorial, che sarà ripetuto ogni due anni, si svolgerà
nei giorni 5 e 6 dicembre 2014 nell'Aula Magna Capozzi della

Sapienza di Roma, Università dove il Professor Cattabriga in-
segnò per molti anni.
Il programma completo sarà consultabile a breve dal sito della
Società alla pagina dedicata alla Programmazione culturale

2014.
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La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia

ringrazia
per il contributo educazionale non vincolante: 

Sul sito web della Società www.sidp.it 
troverete informazioni sempre aggiornate sull’attività culturale

SIdP è anche su SIdP è anche su

CORSO ANNUALE
DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA

2015
Società Italiana 

di Parodontologia
e Implantologia

CORSO
ANNUALE 

DI PARODONTOLOGIA
Riservato agli Igienisti Dentali

Società Italiana 
di Parodontologia
e Implantologia

2015

Se è interessato a partecipare alla prossima edizione del Corso Annuale SIdP riservato agli Odontoiatri e ricevere tempestivamente

informazioni in merito, clicchi qui http://www.sidp.it/Corso-annuale-parodontologia-e-implantologia/modulo_od/

Se è interessato a partecipare alla prima edizione del Corso Annuale SIdP riservato agli Igienisti Dentali e ricevere tempestivamente

informazioni in merito, clicchi qui http://www.sidp.it/Corso-annuale-parodontologia-e-implantologia/modulo_id/

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



