
Verrà inoltre offerto un light lunch il venerdì, per
facilitare ai congressisti il rispetto degli orari previ-
sti dal programma e per consentire loro di visitare
l’ampia mostra merceologica.
Rivolgo a tutti i professionisti odontoiatri un caloro-
so invito a partecipare  attivamente ad un evento
scientifico davvero stimolante ed interessante.

Mauro Merli
Presidente Eletto SIdP
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XV CONGRESSO NAZIONALE
Bologna 6-7-8 Marzo 2008

Gentili Colleghi,
è con grande piacere che  vi presento il programma
definitivo del XV Congresso Nazionale della SIdP,
che si svolgerà a Bologna il prossimo 6-7-8 Marzo
2008. L’obiettivo che ci siamo prefissi nella realiz-
zazione del programma scientifico è rappresentato
dalla logica applicazione del “metodo clinico”,
basato sulla evidenza scientifica disponibile e sulla
riflessione critica riguardo ai modi della ricerca e
all’utilizzo clinico dei suoi risultati.
Nel corso pre-Congressuale dal titolo “I processi
decisionali nelle forme gravi di parodontite”, verran-
no messi a confronto il trattamento parodonto-pro-
tesico rispetto a quello implanto-protesico in sog-
getti suscettibili alla malattia parodontale.
Durante il Congresso, clinici e ricercatori di fama
internazionale si confronteranno su tematiche con-
troverse di natura parodontale ed implantare.
Una importante novità introdotta è rappresentata
dal dibattito, che si svolgerà alla fine di ogni ses-
sione, su quesiti resi espliciti nel programma stes-
so, con il coinvolgimento sia dei relatori che dei par-
tecipanti.
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PROGRAMMA
Giovedì, 6 Marzo 2008

9.00-9.15 APERTURA DEI LAVORI

✔ 9.15- 16.00 CORSO PRE-CONGRESSUALE
Processi decisionali nelle forme gravi di parodontite
Coordinatori: Pierpaolo Cortellini, Firenze

Carlo Clauser, Firenze
Relatori: Francesco Cairo, Firenze - Debora Franceschi,
Firenze - Giovan Paolo Pini Prato, Firenze - Mauro Fradea-
ni, Pesaro - Tord Berglundh, Göteborg, Sweden 

✔16.00-17.45 TAVOLA ROTONDA 
Domande alle quali i Relatori daranno risposta:
- In che misura un’anamnesi positiva alla parodontite può
aumentare l’incidenza di complicanze biologiche peri-
implantari?
- Qual’è il protocollo più attuale per il trattamento delle
complicanze biologiche peri-implantari?
- Qual’è l’incidenza delle complicanze biologiche e mec-
caniche in protesi su dentatura naturale?
Discussione interattiva con televoto su un caso clinico
complesso di parodontite grave 

Venerdì, 7 Marzo 2008
9.00-9.15 CERIMONIA INAUGURALE
9.15-9.45 LETTURA INAUGURALE:
Metodologie comunicative Pier Luigi Celli, Roma
9.45-10.30 LECTURA MAGISTRALIS:
Metodo e metodologie della ricerca
Roberto L. Weinstein, Milano

✔ 11.00-12.45 METODOLOGIA CLINICA NEL 
TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE CRONICA: 
ESPERIENZE A CONFRONTO
Coordinatore: Gianfranco Carnevale, Roma
Relatori: Leonardo Trombelli, Ferrara - Alberto Fonzar,
Campoformido (UD) - Maurizio Tonetti, Genova

I.P
.
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Il 15 settembre è scom-
parso il Prof. Marcello Ca-
landriello, socio Attivo del-
la nostra Società, ma so-
prattutto suo socio Fonda-
tore e Presidente nel bien-
nio 1987-1989.
La sua figura di precurso-
re, di docente e di clinico
della Parodontologia ita-
liana è riconoscibile nella
letteratura scientifica, 
nei suoi libri, nell'affetto

e gratitudine dei suoi numerosi allievi. Quello che ci preme
sottolineare in queste righe è l’impronta che Egli ha dato
alla nascita e alla crescita della Società Italiana di Paro-
dontologia.
Il rigore scientifico e clinico, la volontà di costruire una
società libera ed indipendente, l'amore per la parola scritta,
con tratti eleganti e raffinati, sono alcune delle caratteristi-
che che Egli ha saputo imprimere alla Società e che la
Società ha saputo conservare nel proprio DNA.
Il Consiglio direttivo e i Soci Attivi, nel ringraziarlo per il suo
alto contributo, lo ricordano a quanti lo hanno conosciuto e
stimato. Giovanni Gagliardi

Progetto PerioMedicine:
un nuovo progetto di comunicazione
Sulla scia tracciata dai precedenti progetti di comu-
nicazione realizzati negli anni scorsi, la SIdP ha
intrapreso una nuova iniziativa.
Il progetto attuale si prefigge lo scopo di informare
gli operatori sanitari sui rapporti e le correlazioni tra
le malattie parodontali e le malattie sistemiche al
fine di sensibilizzare i cittadini sui rischi esistenti e
sulle modalità di attuazione di una corretta ed effi-
cace prevenzione orale.
L’iniziativa è resa possibile grazie alla sponsorizza-
zione di una grande azienda farmaceutica, la John-
son&Johnson, partner principale, e della Dental
Trey, sponsor storico della nostra Società.
La fase di elaborazione del progetto ha previsto tra
l’altro l’individuazione del target, la definizione
della strategia comunicativa considerata più valida,
la pianificazione della tempistica e la scelta della
società di comunicazione, specializzata nell’area
sanitaria, che ci affiancherà nel promuovere il mes-
saggio utilizzando gli strumenti più efficaci.
Una specifica Commissione, composta da Giovanni
Gagliardi e da Giovan Paolo Pini Prato e coordinata
da Roberto Weinstein, denominata “Commissione
per i Rapporti con le Istituzioni” ha avuto, tra l’al-

✔12.45-13.30 TAVOLA ROTONDA
Domande alle quali i Relatori daranno risposta:

- Esistono diverse strategie terapeutiche per il trattamento
della parodontite cronica?
- Quali sono le nuove metodologie cliniche nel trattamen-
to della parodontite cronica?
- In che misura la metodologia clinica viene influenzata
dai fattori legati al paziente, al dente e al sito nella pro-
gressione della malattia parodontale?

14.30-16.00 PREMIO H.M. GOLDMAN: la ricerca di
base, la ricerca clinica
Presentazione della Tesi di Laurea vincitrice del Premio
SIdP 2007

✔ 16.30-18.15 LE EDENTULIE POSTERIORI: 
ALTERNATIVE TERAPEUTICHE IMPLANTARI
Coordinatore: Mario Roccuzzo, Torino
Relatori: Matteo Chiapasco, Milano

Franck Renouard, Parigi (F)

✔ 18.15-18.45 TAVOLA ROTONDA
La discussione si propone di far emergere gli elementi che
consentono la scelta terapeutica più appropriata

Sabato, 8 Marzo 2008
✔ 9.00-12.15 METODOLOGIA CLINICA PER IL SUCCESSO

ESTETICO IN TERAPIA IMPLANTARE
Coordinatore: Sergio de Paoli, Ancona
Relatori: Eric Rompen, Liége (B)
Ueli Grunder, Zurigo (CH) Stefano Gracis, Milano

ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO SIdP
ASSEGNAZIONE PREMIO “H.M. GOLDMAN”: la ricerca
di base, la ricerca clinica

✔ 12.15-13.00 TAVOLA ROTONDA
Domande alle quali i Relatori daranno risposta:
- In quali situazioni cliniche è raggiungibile il successo
estetico?
- Il successo estetico, quando raggiunto, è sempre mante-
nibile?
- Quali innovazioni tecniche facilitano il successo estetico?

13.00-13.30 Considerazioni conclusive 
e chiusura del Congresso    

Presentazione del XIV Congresso Internazionale (Bologna, 2009)

CONGRESSO degli IGIENISTI DENTALI
RAPPORTI TRA MALATTIE PARODONTALI 
E MALATTIE SISTEMICHE – LA TERAPIA PARODONTALE 
NON CHIRURGICA
Bologna, 7-8 Marzo 2008
Palazzo della Cultura e dei Congressi

Relatori/Moderatori:
Federico Bernardi (Bologna)
Vitaliano Cattaneo (Pavia) - Luca Francetti (Milano)
Ottavio Gandolfi (Bologna) - Silvia Masiero (Saronno VA)
Anna Pattison (Los Angeles, CA, USA) 
Nicola M. Sforza (Bologna) - Enzo Vaia (Napoli)

Sono aperte le iscrizioni “on line”: www.sidp.it
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L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA  
2008

Corso di Aggiornamento
Il TRATTAMENTO DEL PAZIENTE AFFETTO DA
PARODONTITE: ALTERNATIVE TERAPEUTI-
CHE IN RELAZIONE ALLE POSSIBILITA’ 
ECONOMICHE
ROMA, 9-10 Maggio

Corso di Aggiornamento
GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI PARODONTA-
LI ED IMPLANTARI: ECCELLENZA, ERRORI 
E COMPLICANZE
FIRENZE, 24-25 Ottobre

2009
XIV CONGRESSO 
INTERNAZIONALE
PERIODONTOLOGY: AN INTERDISCIPLINARY
VISION. FROM BIOLOGY TO CLINICAL 
PRACTICE
BOLOGNA, 5-6-7 Marzo

Corso di Aggiornamento
MILANO, 8-9 Maggio

Corso di Aggiornamento
RIMINI, 23-24 Ottobre
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tro, l’incarico di richiedere i patrocini e la collabo-
razione con le principali Società Mediche di riferi-
mento del progetto. 
La fase di realizzazione è appena iniziata con l’in-
vio on line di 11.000 questionari, adeguatamente
formulati, all’area specialistica di competenza.
Lo scopo di questa fast analisi è proprio quello di
verificare il grado di conoscenza dei vari target sele-
zionati stimolandone l’interesse, per poter perfezio-
nare il messaggio che verrà veicolato successiva-
mente.
Dal prossimo Febbraio inizierà la fase divulgativa
vera e propria che prevede l’invio, agli Odontoiatri e
agli Igienisti per primi, del materiale informativo
ottenuto sulla base di un documento di sintesi,
risultato della revisione della letteratura scientifica
elaborato dalla Commissione PerioMedicine.
Tale Commissione è composta da Antonio Carrassi,
Massimo de Sanctis, Maurizio Tonetti e coordinata
da Sandro Cortellini.
Nei mesi successivi contatteremo i Medici di Medi-
cina Generale e i Farmacisti. La prima fase divul-
gativa dovrà concludersi entro Maggio e sarà segui-
ta da una seconda fast analisi, per valutare l’impat-
to e l’efficacia dei messaggi veicolati. 
Gli Specialisti verranno contattati attraverso artico-
li, revisioni della letteratura ed editoriali pubblicati
sulle riviste specialistiche delle principali testate
delle Società mediche di Cardiologia, Ginecologia,
Pediatria, Endocrinologia e Diabetologia.
La seconda fase di tale processo prevede la realiz-
zazione di almeno 4 conferenze on line, trasmesse
attraverso il nostro sito www.sidp.it, cui verranno
associati questionari relativi anche ai progetti pre-
cedenti, in particolare il Progetto Diagnosi ed il Pro-
getto Terapia: verranno resi disponibili sul sito i rife-
rimenti bibliografici necessari all’apprendimento e,
laddove possibile, anche gli articoli specifici.
La partecipazione attiva all’intero percorso formati-
vo dovrebbe garantire, in base  alla normativa attua-
le, il conseguimento di almeno 10 crediti formativi,
naturalmente senza alcun aggravio economico.
Siamo all’inizio di processo lungo, complesso ed
articolato: i risultati sin qui ottenuti sono da attri-
buirsi alla buona volontà e alla disponibilità di
molte persone. Vorrei, in particolare, ringraziare gli
amici del Consiglio Direttivo, senza il cui supporto,
sostegno ed aiuto non avrei potuto intraprendere
questa importante e stimolante iniziativa.

Mauro Merli
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Segreteria Scientifica:
SOCIETÀ ITALIANA DI PARODONTOLOGIA
Sede Legale: Viale Gramsci, 17/B - 80122 Napoli
Sede Operativa: Tel. 055 2009154
Tel./Fax 055 2345637
www.sidp.it -  E-mail: info@sidp.it

Segreteria Organizzativa:
PROMO LEADER SERVICE CONGRESSI SRL

Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze
Tel. 055 241131 / 055 243755 - Fax 055 2342929

E-mail: sidp@promoleader.com  

Consiglio di Presidenza
Presidente: Giovanni Gagliardi
Presidente Eletto: Mauro Merli
Vice Presidente: Vitaliano Cattaneo
Tesoriere: Alberto Fonzar
Segretario: Giovanni Braga

Società Italiana 
di Parodontologia

Affiliato

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
ANNO 2008

SOCIO ORDINARIO    € 350,00 FREQUENTATORE    € 260,00

STUDENTE € 175,00 IGIENISTA € 150,00

I Soci Ordinari hanno diritto a partecipare gratuitamente al Congresso Nazionale (Bologna, 6-8 marzo 2008) ed ai Corsi di Aggior-
namento organizzati dalla Società (Roma, 9-10 maggio 2008 – Firenze, 24-25 ottobre 2008); a ricevere il Bollettino, organo uffi-
ciale dell’Associazione; alla consultazione “on-line” del Journal of Clinical Periodontology, organo ufficiale della Federazione
Europea di Parodontologia a decorrere dall’anno successivo a quello dell’ammissione a Socio; ad accedere alle risorse“on line”
disponibili sul sito www.sidp.it

I Frequentatori (laureati in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della professione odontoiatrica)
hanno diritto esclusivamente alla partecipazione al Congresso Nazionale 2008.

Gli Studenti (iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria – Dottorandi di ricerca - Spe-
cializzandi iscritti ad una Scuola di Specializzazione di area odontoiatrica) hanno diritto alla partecipazione al Congresso Nazio-
nale (Bologna, 6-8 marzo 2008) ed ai Corsi di Aggiornamento organizzati dalla Società (Roma, 9-10 maggio 2008 – Firenze, 24-
25 ottobre 2008); ad accedere  alle risorse “on line” disponibili sul sito www.sidp.it

Gli Igienisti hanno diritto alla partecipazione al Congresso degli Igienisti (Bologna, 7-8 marzo 2008), alla sessione congiunta con
i medici del Congresso Nazionale (7 marzo, ore 9.00/13,00 – Bologna); ad accedere alle risorse “on line” riservate agli Igienisti
disponibili sul sito www.sidp.it

SONO APERTE LE ISCRIZIONI "ON LINE", dal sito www.sidp.it
Coloro che si iscriveranno alla Società, tramite il sito, ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2008, 

godranno di quote agevolate, come segue:

SOCIO ORDINARIO    € 330,00 FREQUENTATORE    € 245,00

STUDENTE € 155,00 IGIENISTA € 135,00

Società Italiana 
di Parodontologia
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