
Cari Colleghi, cari Igienisti Dentali,

ancora una volta ho il piacere e il privilegio di rivolgermi a voi
per presentarvi il XVI CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA

SOCIETÀ ITALIANA DI PARODONTOLOGIA, logico prosegui-
mento del programma scientifico dello scorso anno sviluppatosi
nel Congresso Nazionale e nei due Corsi di Aggiornamento, tutti
eventi di grande successo per partecipazione e interesse dei nu-
merosi presenti.

Come in tutta l’attività culturale del biennio 2012-2013, il tema
di questo Congresso sarà il paziente protagonista delle nostre

procedure terapeutiche e delle innovazioni tecnologiche appli-
cate e valutate in termini di rapporto costo-beneficio.

Ciò perché a mio avviso, in medicina, il vero progresso si mi-
sura nella capacità  di migliorare la qualità della vita in una larga
parte della popolazione.
Troppo spesso infatti al clinico sono state proposte nuove pro-

cedure o materiali innovativi con la promessa di risultati strabi-
lianti, ridimensionati o addirittura annichiliti dalla comunità
scientifica internazionale.
Il titolo:

NUOVE CONOSCENZE E INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE IN PARODONTOLOGIA E
IMPLANTOLOGIA: ATTUALITÀ CLINICA 

E PROSPETTIVE
esprime già chiaramente gli obiettivi del Congresso: fare “il
punto” sulle nuove tecnologie che la ricerca ha messo a dispo-
sizione della parodontologia e dell’implantologia verificando, allo
stesso tempo, non solo la loro concreta applicabilità nella realtà

clinica quotidiana, ma anche i reali benefici per i pazienti.

Assolutamente sovrapponibili sono le motivazioni che hanno por-
tato al titolo del CONGRESSO DEDICATO AGLI IGIENISTI DEN-

TALI che si svolgerà contemporaneamente a quello per gli
Odontoiatri nelle giornate di venerdì pomeriggio, facendo seguito
alla sessione del mattino, comune con gli Odontoiatri, e di sa-
bato:

NUOVE CONOSCENZE E INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE IN PARODONTOLOGIA:
ATTUALITA’ CLINICA E PROSPETTIVE

Siamo sempre più convinti del ruolo imprescindibile degli Igie-

nisti Dentali nel mantenimento della salute orale della popola-

zione e crediamo che una visione comune e condivisa dei
problemi e quindi degli obiettivi da raggiungere possa consentire
un’ottimizzazione del nostro intervento terapeutico in termini di
efficacia ed efficienza.
Ritroviamo lo stesso rigore scientifico, ma ancora più attenzione
alla comunicazione delle procedure cliniche, nel CORSO PRE-

CONGRESSUALE del giovedì:

L’UTILIZZO DELLE PROCEDURE 
PIEZOELETTRICHE IN PARODONTOLO-

GIA E IMPLANTOLOGIA

Le procedure piezoelettriche in parodontologia e soprattutto in
implantologia sono ormai patrimonio comune di molti clinici che
ne apprezzano la precisione e la sicurezza rispetto agli strumenti
rotanti tradizionali. Noi crediamo che per ottenere il massimo
beneficio possibile da questi ausili terapeutici sia necessario se-
guire dei protocolli chirurgici rigorosi e supportati non solo da
un punto di vista scientifico ma anche da una imparziale valu-
tazione del rapporto costo-beneficio sia da un punto di vista eco-
nomico che biologico: ciò è proprio l’obiettivo concreto del
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LA PROGRAMMAZIONE FUTURA 2013

PROGETTO CONFERENZE ON-LINE E FaD

Corso.
In entrambi i Congressi e nel Corso Precongressuale si alterne-
ranno sul palco Relatori tra i più rinomati al mondo nell’ambito

delle rispettive competenze che saranno coordinati, come sem-
pre, da Soci Attivi della nostra Società noti per la loro compe-
tenza e per il rigore scientifico. La loro vivacità intellettuale è
garanzia di un confronto equilibrato e “super partes” nel tenta-
tivo di centrare l’obiettivo primario delle manifestazioni cultu-
rali della SIdP: proporre procedure cliniche convalidate

scientificamente e costantemente valutate in termini di effica-

cia e efficienza per il nostro paziente.

Una menzione speciale meritano poi il PREMIO H.M. GOLDMAN

per il miglior lavoro di ricerca di base o clinica e il PREMIO MI-

CHELE CAGIDIACO per il miglior poster presentato da Igienisti
Dentali. La qualità dei lavori e l’entusiastica risposta di parteci-
pazione da parte del pubblico rappresentano la migliore dimo-
strazione dell’importanza che hanno ormai assunto nell’ambito
del Congresso questi due momenti di aggiornamento clinico e
scientifico che in passato hanno spesso costituito il trampolino
di lancio per Professionisti divenuti poi famosi in tutto il mondo.
Invito caldamente tutti i giovani ricercatori a inviare i loro lavori
originali e di cogliere questa importante opportunità. Sul sito

della Società www.sidp.it, ma anche in questa nostra newsletter

potete trovare i bandi; per entrambe le iniziative il termine ul-

timo per la presentazione dei lavori è fissato in venerdì 8 feb-

braio 2013.

Certo di offrirvi un Congresso di altissima valenza scientifica e
con un forte impatto sulla nostra  pratica clinica quotidiana, vi
aspetto numerosi a Rimini con l’entusiasmo di sempre.

Alberto Fonzar
Presidente SIdP

CORSO di AGGIORNAMENTO
(riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria)

IL TRATTAMENTO PARODONTALE DEL PAZIENTE ESIGENTE:

COME CONIUGARE ESTETICA E FUNZIONE, COME PREVE-

NIRE E TRATTARE LE COMPLICANZE E GLI INSUCCESSI

FIRENZE Convitto della Calza
17-18 maggio

Coordinatore: Daniele Cardaropoli (Torino)

Relatori: Diego Capri (Bologna), Federico Ferraris (Alessandria), 

Matteo Marzadori (Bologna), Claudio Mazzotti (Bologna), Monica Mele (Bologna),

Andrea Ricci (Firenze), Martina Stefanini (Bologna), Giovanni Zucchelli (Bologna)

La SIdP ha reso possibile, fin dall’anno 2010, la straordinaria op-
portunità di rivedere ed ascoltare per intero tutte le relazioni del-

l’attività scientifica. Tale opportunità, riservata esclusivamente ai
Soci SIdP iscritti come partecipanti effettivi ai singoli eventi, può
essere acquisita in sede di evento ed entro 1 settimana dalla data
di chiusura dell’attività.  Con una piccola spesa, i Soci partecipanti
(Odontoiatri e Igienisti Dentali) otterranno il diritto di accesso dal
sito della Società: www.sidp.it. 
Ciò consentirà ai Soci di rivedere sul proprio computer i programmi
per i 12 mesi successivi alla messa on line.

CORSO di AGGIORNAMENTO
(riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria)

IL TRATTAMENTO IMPLANTARE DEL PAZIENTE ESIGENTE:

COME OTTIMIZZARE ESTETICA E FUNZIONE, COME PREVENIRE

E TRATTARE LE COMPLICANZE E GLI INSUCCESSI

BOLOGNA Palazzo della Cultura e dei Congressi 
18-19 ottobre

Coordinatore: Piero Casavecchia (Ravenna)

Relatori: Prof. Paolo Crepet (Milano), Andrea Chierico (Verona),

Mauro Fradeani (Ancona), Istvan Urban (Budapest)

CORSO di AGGIORNAMENTO
(riservato agli Igienisti Dentali e agli Studenti in Igiene Dentale)

IL TRATTAMENTO PARODONTALE E IMPLANTARE DEL PA-

ZIENTE ESIGENTE: RUOLO DELL’IGIENISTA DENTALE

BOLOGNA Palazzo della Cultura e dei Congressi 
19 ottobre

Coordinatore: Silvia A. Masiero (Saronno VA)

Relatori: Prof. Paolo Crepet (Milano), Claudia Dellavia (Milano),

Francesca De Siena (Milano), Luca Francetti (Milano), Luigi Minenna (Ferrara)

PREMIO “H.M. GOLDMAN” 2013

La Società Italiana di Parodontologia informa che coloro i quali in-
tendono presentare una o più comunicazioni alla selezione per il
Premio “H.M. Goldman”, in occasione del XVI Congresso Interna-

zionale (Rimini, 14-16 marzo 2013), devono inviarne il testo, in
formato elettronico, entro e non oltre il giorno 8 febbraio 2013 per
la valutazione, ai fini dell’accettazione, da parte della Commis-
sione Scientifica.
I lavori presentati potranno essere relativi a ricerche di base/di la-
boratorio o a ricerche cliniche (trial clinici/tecniche chirurgiche in-
novative) purché attinenti con i temi della biologia e della clinica
parodontale ed implantare in tutti i loro aspetti.

Il lavoro scientifico, in lingua inglese, dovrà:

- presentare un abstract (massimo 200 parole) ed un testo, suddi
viso in introduzione, materiali e metodi, risultati, conclusione e
bibliografia; 

- non superare le 3.500 parole ed essere accompagnato da non
più di 7 tra figure e tabelle;
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PREMIO “MICHELE CAGIDIACO” 2013

Vi elenchiamo di seguito i numerosi benefit per i Soci della SIdP:

I Soci Ordinari e i Soci Ordinari Junior (laureati in possesso del ti-
tolo accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della pro-
fessione odontoiatrica) hanno diritto a partecipare gratuitamente al
Congresso Annuale ed ai due Corsi di Aggiornamento organizzati
dalla Società; a ricevere il Bollettino, organo ufficiale dell’Asso-
ciazione; alla consultazione “on-line” del Journal of Clinical Pe-
riodontology, organo ufficiale della Federazione Europea di
Parodontologia (EFP), a decorrere dall’anno successivo a quello
dell’ammissione a Socio; ad accedere alle risorse “online”dispo-
nibili sul sito www.sidp.it.

I Soci Studenti (iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria - specializzandi iscritti ad una Scuola di Specializzazione
di area odontoiatrica) hanno diritto alla partecipazione al Congresso
Annuale, ai due Corsi di Aggiornamento organizzati dalla Società;
ad accedere alle risorse “on line” disponibili sul sito www.sidp.it.

I Soci Igienisti e Igienisti Dentali Junior (appartengono a questa
categoria gli Igienisti Dentali in possesso del titolo accademico le-
galmente riconosciuto per l’esercizio della professione), hanno di-
ritto alla partecipazione al Congresso degli Igienisti, alla sessione
congiunta con gli Odontoiatri del Congresso Annuale e alla parte-
cipazione al Corso di Aggiornamento loro riservato; ad accedere
alle risorse “on line” riservate agli Igienisti disponibili sul sito
www.sidp.it.

I Frequentatori (laureati in possesso del titolo accademico legal-
mente riconosciuto per l’esercizio della professione odontoiatrica)
hanno diritto esclusivamente alla partecipazione al Congresso An-
nuale.

TUTTE LE NOVITA’ 2013!

Ai neo-laureati in Odontoiatria, già Soci Studenti e in regola con il
pagamento della quota associativa nell’anno precedente la laurea,
la Società Italiana di Parodontologia offre la possibilità di iscriversi
alla Società, per i primi due anni di iscrizione all’Albo degli Odon-
toiatri, in qualità di SOCI ORDINARI JUNIOR con un importante
sconto applicato sulla quota riservata ai Soci Ordinari, usufruendo
degli stessi vantaggi concessi a questi ultimi. 

Agli Igienisti Dentali, di età inferiore ai 28 anni compiuti, la So-
cietà Italiana di Parodontologia offre la possibilità di iscriversi alla
Società, in qualità di SOCI IGIENISTI JUNIOR con un importante
sconto applicato sulla quota riservata ai Soci Igienisti Dentali, usu-
fruendo degli stessi vantaggi concessi a questi ultimi.

La Società Italiana di Parodontologia istituisce il premio “MICHELE

CAGIDIACO” per il miglior poster presentato in occasione dell’an-
nuale Congresso degli Igienisti Dentali (Rimini, 15-16 marzo

2013). 
Possono partecipare alle selezioni poster proposti da Igienisti Den-
tali in possesso del titolo legalmente riconosciuto, anche in colla-
borazione con altre figure professionali.
Il vincitore riceverà un premio del valore di € 1.000,00 e l’iscri-
zione gratuita per un anno alla SIdP come Igienista Dentale.
I poster dovranno essere inerenti alla pratica dell’igiene dentale
basata sull’evidenza e centrata sul paziente e riguardanti:
- studi clinici e di ricerca di base su tematiche relative alla pre-
venzione delle malattie parodontali;

- casistiche cliniche relative a metodiche innovative di prevenzione
delle malattie parodontali;

- strategie di motivazione e comunicazione per migliorare la com-
pliance del paziente in terapia parodontale.

Gli abstract dovranno essere redatti utilizzando l’apposito form sca-
ricabile dal sito web della Società Italiana di Parodontologia,
www.sidp.it, e inviati entro il giorno 8 febbraio 2013 al Segretario
della SIdP, all’indirizzo e-mail segreteria@sidp.it.
Il Segretario procederà all’inoltro alla Commissione valutatrice che
provvederà alla preselezione.
I poster ammessi al concorso saranno esposti in apposita area al-
l’interno della sede ospitante il Congresso e valutati da una Com-
missione costituita da personalità del mondo accademico e libero
professionale. 

Il poster vincitore verrà presentato nella sessione finale del Con-
gresso degli Igienisti Dentali 2013 (sabato, 16 marzo) e pubblicato

sul sito web della Società Italiana di Parodontologia www.sidp.it.

- essere inviato in formato elettronico via e-mail all’indirizzo: 
segreteria@sidp.it.

Il lavoro deve essere originale e non essere stato pubblicato o pre-
sentato precedentemente in altre manifestazioni scientifiche.
I lavori più interessanti saranno presentati durante la seconda gior-
nata del Congresso Internazionale (Rimini, 15 marzo 2013) in lin-
gua italiana o inglese.
Tra i lavori presentati al Congresso ne verranno selezionati due, uno
per la ricerca di base/laboratorio e uno per la ricerca clinica, ai
quali verrà assegnato il Premio “H.M. Goldman”, unitamente ad un
corrispettivo economico di € 2.000,00

A giudizio insindacabile della Commissione, nessun premio verrà
assegnato in assenza di lavori ritenuti particolarmente meritevoli.

La Commissione si riserva la facoltà di assegnare i due premi di-
sponibili a due lavori particolarmente meritevoli anche dello stesso
indirizzo (ricerca di base e ricerca clinica).

per Igienista Dentale

ISCRIZIONI ALLA SIDP, ANNO 2013

E’ già possibile iscriversi alla SIdP "ON LINE" dal sito

www.sidp.it 
Coloro che si iscriveranno alla Società tramite il sito, entro il 18

Gennaio 2013, godranno di quote particolarmente agevolate. 

Non perdete questa occasione!
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Se la partecipazione al XVI CONGRESSO INTERNAZIONALE è

confermata con il sistema “on line” entro il 18 gennaio

2013, viene offerta, all’atto della registrazione:

- ai Soci Ordinari l’opportunità di indicare il nominativo di un

Odontoiatra di età inferiore ai 30 anni che non sia mai
stato  iscritto precedentemente alla SIdP, al quale intende offrire
la possibilità di partecipare, a titolo gratuito, al Congresso Inter-
nazionale (Rimini, 14-16 Marzo 2013);

- ai Soci Igienisti Dentali l’opportunità di indicare il nominativo di

un Igienista Dentale di età inferiore ai 28 anni che non sia mai
stato iscritto precedentemente alla SIdP, al quale intende offrire
la possibilità di partecipare, a titolo gratuito, al Congresso degli
Igienisti Dentali (Rimini, 15-16 Marzo 2013).

MA NON FINISCE QUI!
La Società Italiana di Parodontologia consentirà la partecipazione
gratuita ai primi 100 Studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria

e Protesi Dentaria che faranno richiesta di partecipazione al Con-

gresso Internazionale (Rimini, 14-16 Marzo 2013) e ai primi 30
che intenderanno partecipare ad ogni Corso (Firenze, 17-18 Mag-
gio e Bologna, 18-19 Ottobre 2013).

La Società Italiana di Parodontologia consentirà la partecipa-
zione gratuita ai primi 50 Studenti del Corso di Laurea in Igiene

Dentale che faranno richiesta di partecipazione al Congresso

degli Igienisti Dentali (Rimini, 15-16 Marzo 2013) e ai primi

30 che intenderanno partecipare al Corso di Aggiornamento

(19 Ottobre 2013).

Le richieste devono essere indirizzate alla Segreteria della Società
(E-mail: segreteria@sidp.it),  che provvederà a dare debita comu-
nicazione dell’avvenuta iscrizione sulla base della disponibilità alla
data di ricevimento della richiesta.    

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

MEDIA PARTNER 2012

MAJOR SPONSOR 2012


