
 

Giornata Mondiale del Diabete: 

straordinario l’impegno della SIdP nell’informazione e nell’educazione del paziente 

Il 14 novembre, giornata mondiale del diabete, è sinonimo di informazione e di lotta a una delle 

patologie più importanti e inabilitanti del nostro tempo. Come ogni anno, ancor più in occasione di 

questa giornata, la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) si vede impegnata in un 

grande progetto di informazione ed educazione alla popolazione. 

Nell’ottica di un programma di comunicazione sui rapporti tra Diabete e parodontite la SIdP, a 

partire dal mese di ottobre, ha iniziato una campagna social di informazione sulle pagine 

Gengivepuntoorg che ha già permesso di raggiungere e sensibilizzare circa 100.000 utenti, 

generando migliaia di reazioni e commenti sul tema diabete e parodontite.  

La SIdP intende proseguire nella sua opera di informazione, che dal giugno 2016 ad oggi ha 

permesso di raggiungere oltre 12.500.000 utenti con i contenuti pubblicati sulla pagina Facebook 

Gengivepuntoorg, instaurando un dialogo diretto con la popolazione italiana attraverso alcune 

migliaia di commenti moderati nei 14 mesi di gestione. 

Questa incessante attività inizia a dare i propri frutti, confermati da una recentissima ricerca 

effettuata su un campione di 2.000 pazienti, da cui emerge il fondamentale ruolo della Società 

Italiana di Parodontologia e Implantologia come interlocutore verso la popolazione. Tutto questo è 

stato realizzato grazie all’impegno profuso dalla SIdP in una capillare attività sui social media, di 

comunicazione radiofonica, di attività stampa e grazie anche agli interventi alla Rai. 

Secondo la Società Italiana di Diabetologia e l’Associazione Medici Diabetologi Italiani, in Italia circa 
5 milioni di persone soffrono di diabete o prediabete; il 40% di questi è colpito anche da gengivite 
e/o parodontite con un possibile aggravamento del quadro clinico e un peggioramento della salute 
generale. Questo significa che circa 2 milioni di italiani convivono con il diabete e con la 
parodontite, malattia che rappresenta la sesta patologia cronica più diffusa nel mondo. 
 
Le attività di divulgazione della SIdP si sono particolarmente concentrate sul diabete e sui legami 

nascosti con la parodontite, non solo con specifici post e con un poster dedicato ma anche 

attraverso un video realizzato per l’occasione, video che lo scorso anno ha raggiunto oltre 143.000 

utenti in tutta Italia. 

Il video viene nuovamente proposto sulla pagina Facebook Gengivepuntoorg e sul canale YouTube 

ufficiale  

https://www.youtube.com/watch?v=mFkqKpydfPc&list=PL53qsGPsulrwVpnT_TKIUbuMl-9e-P8_5&index=4 

Il Direttivo SIdP invita tutti gli odontoiatri italiani alla sensibilizzazione della popolazione, alla 

diffusione del poster Diabete e Parodontite: le 10 cose da sapere 

(http://www.sidp.it/media/tal3uhc.pdf) 

e alla condivisione del video attraverso i propri mezzi di informazione.  

https://www.youtube.com/watch?v=mFkqKpydfPc&list=PL53qsGPsulrwVpnT_TKIUbuMl-9e-P8_5&index=4
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