
2020-2021:  

SCOPRI I NUMEROSI VANTAGGI CHE SIdP offre ai propri SOCI  

e risparmi fino a € 90!

 

Soci Studenti in Igiene Dentale 

Possono appartenere a questa categoria gli Studenti del Corso di Laurea in Igiene Dentale. 

I Soci Studenti CLID in regola con la quota associativa per l'anno 2020-2021, hanno diritto: 

 

• a partecipare gratuitamente al 21° Congresso Nazionale PERIO 2020: orientarsi tra 
novità e terapie consolidate (Firenze, 8-10 Ottobre 2020) e al XX Congresso 
Internazionale: New clinical guidelines in periodontology (Rimini, 4-6 Marzo 2021); 

• a partecipare gratuitamente ai Corsi di Aggiornamento organizzati dalla 
Società: Corso "Nuove prospettive nella prevenzione, diagnosi e cura della mucosite peri-
implantare" (Bologna, 27-28 Novembre 2020); Corso (Bologna, 14-15 maggio 2021); 

• a partecipare gratuitamente al Congresso Internazionale SIdP-EAO-IAO (Milano, 14-
16 ottobre 2021); 

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

• ad accedere al portale SIdPEdU:  

a. per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2011-2018 e   
b. per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2020 e 2021 se 

effettivi partecipanti agli eventi stessi,  
c. conferenze on-line sulla nuova classificazione delle malattie parodontali, 
d. video clinici, 
e. podcast della letteratura, 
f. news sempre aggiornate. 

• 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; 

• se Studenti dell’ultimo anno del Corso di Laurea ad usufruire di n. 3 posti/Study 
Club 2020 e 2021 con diritto da esercitare con almeno 1 mese di anticipo rispetto alla 
data fissata per il primo dei tre incontri previsti, contattando la segreteria per effettuare 
l’iscrizione. 

• ad usufruire di altri benefit che la SIdP dovesse riservare ai propri Soci per l’anno 2021 e 
non elencati in questo documento. 

 


