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Ogni tre anni il mondo della parodontologia e della
implantologia si incontra con gli auspici della Fede-
razione Europea di Parodontologia nel congresso
Europerio. Nel corso degli anni questo congresso è
diventato il più autorevole punto di riferimento
scientifico per tutti coloro che, clinici o ricercatori,
lavorano in questo campo. 
I precedenti Congressi si sono tenuti a Parigi, Firen-
ze, Ginevra e Berlino ed hanno avuto un successo
crescente ed un impatto sempre più grande nella
professione.
Il comitato scientifico di Europerio 5, composto da
Mariano Sanz, Stefan Renvert, Edwin Winkel, Mas-
simo de Sanctis ha lavorato negli ultimi tre anni
molto intensamente per costruire un Congresso che
potesse diventare un punto di riferimento mondiale
per la nostra professione. Nella scelta degli argo-
menti congressuali, sono stati privilegiati argomenti
precipuamente clinici, che potessero dare ai parte-
cipanti riferimenti pratici, utili per la professione,
sempre però sostenuti dall’evidenza scientifica più
recente.
Inoltre, per dare ai partecipanti anche la “sensazio-
ne del fare”, è stata creata una sessione video, dove
i più importanti clinici, non solo presenteranno i
loro lavori più recenti, ma descriveranno le tecniche
con l’ausilio di filmati che permetteranno una più
immediata comprensione delle tecniche proposte. I
relatori rappresentano in maniera bilanciata clinici e
ricercatori nell’ambito della parodontologia e del-
l’implantologia. Si parlerà perciò di implantologia
con lo stesso approccio e per lo stesso tempo dedi-
cato alla parodontologia. Il congresso non è però
totalmente dedicato alla clinica, ovviamente anche
la ricerca di base e quella applicata, in particolare
quella che ha aperto nuove frontiere in campi come
la genetica, l’ingegneria tissutale, la biointegrazio-
ne, la modulazione del sistema immunitario, i nuovi
materiali, etc avranno ampi spazi.
Inoltre, la Federazione Europea di Parodontologia
consegna durante il Congresso il premio Jaccard-

EFP, che si pone l’obbiettivo di promuovere la ricer-
ca in Europa. Il premio è aperto a tutti i membri
delle Società di Parodontologia che fanno parte
della Federazione Europea. Quest’anno una com-
missione scientifica sceglierà, tra gli oltre 600 lavo-
ri pervenuti al Comitato, i più meritevoli, che ver-
ranno presentati nella sessione dedicata alle comu-
nicazioni cliniche ed alla ricerca. Il vincitore rice-
verà un premio di 10000 CHF. Il congresso si chiu-
derà con un dibattito che sarà condotto dal comita-
to scientifico: verranno presentati casi clinici e le
alternative saranno discusse con il pubblico utiliz-
zando un sistema interattivo che permetterà ai par-
tecipanti di entrare all’interno della discussione
orientandone le conclusioni. Il congresso inoltre si
affianca alla più grande area espositiva mai dedi-
cata prima alla parodontologia ed all’implantologia
che è stata denominata Expo-perio. All’interno
dell’area non vi sarà solo la parte espositiva, ma
saranno
costruite
sale che
verranno
utilizza-
te dagli
sponsors
del congresso con presentazioni ad hoc, seminari,
corsi pratici tenuti dai più importanti clinici euro-
pei. Solo in questa area saranno presenti 28 relato-
ri che condurranno attività continuative.
Potremmo infine spendere molte parole per descri-
vere la bellezza, il colore, l’atmosfera di Madrid, ma
credo che sia facilmente intuibile che la città sarà
la cornice più bella per un congresso imperdibile.
Arrivederci perciò ad Europerio 5 Madrid.
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Per conoscere le modalità d’iscrizione e per consultare il pro-
gramma scientifico, potete visitare il sito di Europerio 5
www.europerio5.net, oppure contattare la Segreteria Organiz-
zativa della SIdP al numero: 055-2009154
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