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STRUTTURA OPERATIVA
Nelle righe seguenti la SIdP presenta la sua struttura opera-
tiva, intendendo, con questo, consentire ai soci ed a tutti i
colleghi la comprensione del lavoro e degli sforzi necessari
a garantire l’elevato standard della formazione culturale e
scientifica che è in grado di erogare.

La Società Italiana di Parodontologia è una Società Scien-
tifica aderente al Comitato di coordinamento intersocietario,
CIC e, tramite questo alla FISM, Federazione delle Società
Medico Scientifiche Italiane.
La SIdP ha l’obbiettivo (art 2 dello statuto) di “promuovere
la salute della popolazione italiana attraverso il migliora-
mento degli stili di vita, la prevenzione, la diagnosi, ed il
ripristino funzionale ed estetico dei tessuti parodontali. La
terapia implantare, nei pazienti parzialmente o totalmente
edentuli, può contribuire al ripristino della funzione e del-
l’estetica.
A tal fine l’Associazione si occupa dello studio, della ricerca
scientifica, dell’aggiornamento e della formazione continua
in Parodontologia, in Implantologia e nelle discipline medi-
co-biologiche ad esse inerenti anche attraverso l’erogazione
di contributi.
Coopera con gli organismi istituzionali competenti nazionali
ed internazionali nei campi sopraindicati, anche ai fini del-
l’elaborazione di Linee Guida, Trial di studio e ricerca scien-
tifica”.
L’organizzazione di una società scientifica che conta oltre
1400 iscritti richiede una razionalizzazione e distribuzione
dei compiti molto precisa: per questo motivo l’attività scien-
tifica e formativa della SIdP conta sull’apporto dei Soci Atti-
vi e sulle Commissioni da essi composte.
I Soci Attivi sono odontoiatri che acquisiscono questa quali-
fica dopo aver superato un esame molto impegnativo: par-
tendo dalla valutazione di  tre casi personalmente trattati di
clinica parodontale ed implantare, viene accertata l’effettiva
preparazione scientifica e clinica dei candidati.
La Commissione Accettazione Soci Attivi, composta da 5
membri, si occupa di questo esame molto selettivo: i Soci
Attivi rappresentano infatti il “Senato” della Società e, per
questo, deve essere certa la preparazione ed il rigore mora-
le dei suoi componenti.
L’attività scientifica della Società è costituita dall’elabora-
zione di Progetti di comunicazione, di studi e di linee guida,
cioè la valutazione ed il riconoscimento dell’evidenza scien-
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tifica di specifici trattamenti, chirurgici e non chirurgici.
Il coordinamento di tale attività viene svolto dalla Commis-
sione Scientifica, composta da cinque Soci Attivi.
Un compito importante della Commissione scientifica è la
selezione dei candidati al Premio H.M. Goldman, alla Borsa
di Studio, al Premio SIdP per la miglior Tesi di laurea.
Il Premio H.M. Goldman è un premio attribuito alla miglio-
re ricerca clinica e di ricerca di base: durante il congresso
annuale della Società vengono esposti i lavori presentati, in
modo che tutti i presenti ne possano apprezzare pregi e
limiti. Il Premio Goldman è un concorso molto prestigioso e
di lunga tradizione, cui partecipano sempre anche colleghi
stranieri.
Un’altra iniziativa molto importante per la Società è la
Borsa di Studio: ogni due anni, il miglior candidato, sele-
zionato in base alla preparazione scientifica e alla cono-
scenza della lingua inglese, viene ospitato per due anni in
una prestigiosa università straniera, dove partecipa ad un
programma di ricerca specifico.
L’attenzione ai giovani è un investimento molto importante
per la SIdP: tra le varie iniziative, il Premio SIdP per la
miglior tesi di laurea, quest’anno al suo esordio.
L’altro aspetto fondamentale della vita della Società è l’or-
ganizzazione di Corsi di Aggiornamento, due all’anno, e di
un Congresso annuale, alternativamente denominato Nazio-
nale ed Internazionale.
L’individuazione degli argomenti più interessanti e dei
migliori relatori in grado di trattarli è compito della Com-
missione Culturale, composta da cinque membri.
Questa commissione affianca il Presidente eletto ed il Con-
siglio di Presidenza: il suo operato è di vitale importanza,
dal momento che la scelta di argomenti e relatori deve man-
tenere l’elevatissimo standard scientifico che contraddistin-
gue da sempre la SIdP.
La Commissione Editoriale, composta anche da Soci Ordi-
nari, ha il compito di promuovere le iniziative volte a miglio-
rare l’immagine e a diffondere le informazioni relative
all’Associazione: il sito web della Società, www.sidp.it,
“vetrina” delle attività scientifiche ed istituzionali e fonte di
numerose risorse di aggiornamento online, rappresenta il
principale strumento di questa attività.
La Commissione editoriale coadiuva inoltre il Direttore
responsabile del Bollettino e cura la redazione degli atti
della sessione di ricerca del Congresso Annuale.
I membri delle  Commissioni restano in carica per due anni:
i membri della Commissione Accettazione Soci non sono
rieleggibili per due mandati consecutivi.
Il lavoro delle Commissioni è coordinato dal Presidente e
dal Consiglio di Presidenza. La SIdP, grazie anche a questa
efficiente struttura operativa, ha conseguito nel 2007 la
certificazione di qualità ISO 9001.

Giovanni BragaI.P
.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO
LA TERAPIA IMPLANTARE NEL PAZIENTE
PARZIALMENTE EDENTULO: OPZIONI TERAPEUTICHE,
IMPLICAZIONI ESTETICHE E COMPLICANZE

Napoli, 12-13 Ottobre 2007
Il 12 e 13 ottobre si svolgerà a
Napoli, il quinto ed ultimo
corso del biennio 2005-07.
Dopo il corso di Parma in cui si
è dibattuto sulla terapia non
chirurgica e chirurgica delle
parodontiti, il corso di Catania,
il cui argomento era la chirurgia
muco-gengivale e le sue appli-
cazioni nel trattamento dei
difetti estetici, il corso di Torino
sulla terapia rigenerativa e rico-
struttiva in parodontologia ed
implantologia, il corso di Trie-
ste, nel quale ci si è confronta-
ti sul ruolo della terapia paro-
dontale ed implantare nella ria-
bilitazione protesica, il corso di
Napoli sarà interamente dedica-
to alla terapia implantare.

Nel titolo del corso è ben documentato il percorso clinico
e culturale che i relatori intenderanno svolgere.
Con il coordinamento di Antonio Carrassi, Claudio Gatti farà
una relazione sulla analisi del caso clinico e sulla impostazio-
ne diagnostica, dalle controindicazioni al trattamento, attra-
verso tutto l’iter diagnostico, alle valutazioni per ottimizzare la
stabilità implantare iniziale ed il tempo di guarigione.
Stefano Parma Benfenati ci illustrerà, con la esperienza
del parodontologo, le opzioni terapeutiche.
Mario Roccuzzo ci darà lo stato attuale della ricerca sulla
inserzione implantare immediata. Nell’ambito della scelta
del protocollo di inserimento e carico degli impianti, tutta-
via,  le evidenze scientifiche sono assai limitate a motivo
dei numerosi importanti fattori che non possono essere
presi facilmente in considerazione nelle systematic
reviews: esperienza dell’operatore, tipologia del paziente,
anatomia del difetto, sistema implantare, terapia farmaco-
logica, controllo post-operatorio. Il clinico ha pertanto il

CORSO DI AGGIORNAMENTO
IL RUOLO DELLA PARODONTOLOGIA
E DELL'IMPLANTOLOGIA NELLA
RIABILITAZIONE PROTESICA

Trieste, 25-26 maggio 2007
Si è tenuto il 25-26 maggio,
presso il Palazzo dei Congressi
Stazione Marittima a Trieste, il
primo Corso di Aggiornamento
organizzato dalla SIdP nel
2007.
È stata la “prima volta” della
SIdP in Friuli Venezia Giulia:
due splendide giornate di sole
e la concomitanza del Congres-
so degli Amici di Brugg non
hanno impedito ad oltre 260
persone, tra odontoiatri, igieni-
sti e studenti la partecipazione
ad un evento molto atteso.
Il prof. Pjetursson, collaborato-
re del prof. Lang e coautore di
quattro lavori fondamentali di
revisione della letteratura sulla
prognosi della riabilitazione

protesica a sostegno dentale ed implantare, ha effettuato
una disamina magistrale di quanto ad oggi pubblicato, sot-
tolineando, con un mix molto equilibrato di clinica e di sta-
tistica, la cautela che il clinico deve avere nell’adottare
procedure nuove e non consolidate.
Il Relatore è riuscito ad avvincere i Partecipanti, rendendo
comprensibili concetti e criteri interpretativi non semplici,
e rendendo consapevoli i partecipanti del rischio di frain-
tendimento che una lettura affrettata della letteratura può
dare.
Leonello Biscaro, socio attivo SIdP, socio attivo e consi-
gliere AIOP, ha esposto, con dovizia di dettaglio, le valuta-
zioni diagnostiche e le procedure operative da attuare sia
nei casi semplici che in quelli complessi, con particolare
accento sulla relazione interdisciplinare che lega le varie
branche dell’odontoiatria: solo una rigorosa programmazio-
ne e l’esecuzione precisa delle varie terapie pianificate
possono portare al successo a lungo termine.
Rodolfo Gianserra, socio attivo SIdP, ha analizzato le ana-
logie e le differenze, da un punto di vista biologico e clini-
co, esistenti tra i tessuti parodontali e perimplantari. Attra-
verso l’analisi critica della letteratura ed una valutazione
clinica retrospettiva di circa 15 anni, il relatore ha eviden-
ziato i parametri più importanti per il successo protesico,
illustrando inoltre, con filmati e casi clinici, le diverse
sequenze operative di un corretto piano di trattamento in
protesi implantare.
Chiara Camorali, Igienista Dentale molto esperta e pionie-
ra in Italia della terapia parodontale di supporto, a Trieste
è stata la prima igienista a parlarne in un convegno con-
giunto con gli odontoiatri.
L’organizzazione e la realizzazione del trattamento di sup-
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NAPOLI - Palazzo dei Congressi, Stazione Marittima

La terapia implantare nel paziente
parzialmente edentulo: 

opzioni terapeutiche, implicazioni
estetiche e complicanze

Coordinatore: Antonio Carrassi (Milano)

Relatori: Paolo Casentini (Milano), Claudio Gatti (Parabiago MI), Mauro Merli (Rimini), 
Stefano Parma Benfenati (Ferrara), Giano Ricci (Firenze), Mario Roccuzzo (Torino)

porto prima, durante e dopo il trattamento riabilitativo
complesso è  un obbiettivo primario ed imprescindibile: la
relatrice ha evidenziato le similitudini e le differenze nel
trattamento di mantenimento di elementi dentali naturali,
elementi dentali protesizzati  ed impianti nelle diverse fasi
del trattamento.
Alberto Fonzar ha sostituito Gianfranco Carnevale, assente
per seri motivi familiari, nella conduzione del Corso. Insie-
me ai Presidenti di Seduta il dott. Fonzar ha fatto emerge-
re i punti più rilevanti nelle varie relazioni, contribuendo a
coagulare l’interesse dei presenti.

Giovanni Braga
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UNA NUOVA INIZIATIVA DELLA SIDP
Premio Michele Cagidiaco per il miglior
poster riservato agli Igienisti Dentali
La Società Italiana di Parodontologia ha sentito l’esi-
genza di ampliare la già ricca offerta di iniziative rivolte
agli studenti (Borsa di studio e Premio per la migliore
tesi di laurea) e ai ricercatori clinici e di base (premio
H.M. Goldman) con un premio specificamente dedicato
agli studenti ed ai laureati in Igiene Dentale.
Lo scopo è quello di offrire la possibilità di scambiare
idee, condividere informazioni e metodologie efficaci
per l’insegnamento, la ricerca e la pratica clinica.
I poster dovranno vertere sui seguenti argomenti:
– studi clinici e di ricerca di base su tematiche relative

alla prevenzione delle malattie parodontali,
– casistiche cliniche relative a metodiche  innovative di

prevenzione delle malattie parodontali,
– strategie di motivazione e comunicazione per miglio-

rare la sensibilità all’igiene domiciliare di pazienti
affetti da malattie parodontali.

Gli abstract dovranno essere inviati entro il 21 Gennaio
2008 al Segretario della Società.
I poster pre-selezionati da una specifica Commissione
verranno esposti in occasione del prossimo Congresso
che si svolgerà il 7 e 8 Marzo 2008 a Bologna.

dovere di eseguire una corretta programmazione preopera-
toria per evitare complicanze estetiche e/o funzionali.  Il
corretto studio del caso faciliterà la selezione della tecni-
ca idonea per il mantenimento o la ricostruzione dei tes-
suti duri e/o molli perimplantari.
Giano Ricci affronterà la problematica dal punto di vista
delle esigenze estetiche del paziente.
Infine, Paolo Casentini e Mauro Merli porranno la loro e la
nostra attenzione su quelle che sono le complicanze chi-
rurgiche e biomeccaniche della terapia implantare.
Per le complicanze chirurgiche verranno prese in esame
tutte le strutture anatomiche “nobili” dei mascellari di
interesse del chirurgo implantare. La localizzazione di tali
strutture anatomiche verrà facilitata da una descrizione
topografica delle stesse e dalla presentazione di numero-
se dissezioni anatomiche. Per ogni struttura anatomica
verranno quindi presi in esame gli accorgimenti chirurgici
da attuare per evitare una loro lesione. Infine, verranno
presi in esame gli errori legati ad un cattivo posiziona-
mento implantare nel settore estetico, fornendo le corret-
te linee guida per la loro prevenzione e per ottenere il suc-
cesso estetico della riabilitazione implanto-protesica. 
Per le complicanze biomeccaniche gli studi scientifici
indicano in modo chiaro e dettagliato il tipo e la frequen-
za delle complicanze  e dei fallimenti.
Basandosi su una serie di revisioni sistematiche della let-
teratura recentemente pubblicate e sulla propria casistica
clinica il relatore descriverà le più frequenti complicanze
biomeccaniche e le possibili soluzioni. 
Il programma e la scheda d’iscrizione sono consultabili e
scaricabili dal sito: www.sidp.it

Giovanni Gagliardi

VIDEOEDUCATION
V i d e o C o r s i S I d P

Venerdì, 9 Novembre 2007

Prospettive future in implantoprotesi

Obbiettivi del Corso
Le opzioni della terapia protesica su impianti, nella risoluzione
delle edentulie parziali e totali, pongono l’équipe specialistica di
fronte a scelte complesse dal punto di vista tecnico-operativo, etico
e deontologico. Le aspettative di risoluzione del paziente diventa-
no progressivamente più alte. In questo Corso si affronteranno que-
ste problematiche, offrendo ai partecipanti spunti di esperienze e
riflessioni, nel difficile compito di progettare un piano di tratta-
mento adeguato alle esigenze di quel paziente.

Argomenti trattati
Le basi dell’implantologia moderna. Metodiche di razionalizzazio-
ne del processo decisionale in implantologia. I principi del carico
immediato. La tecnica all on four e all on six.

Domande alle quali il Corso si propone di dare risposta:
a) Qual’è il numero ideale di impianti per una riabilitazione di
un’arcata completa su impianti?
b) Qual’è la riabilitazione protesica migliore in caso di edentulia
singola, edentulia parziale o edentulia totale?
c) Quali possono essere gli ausili moderni e le tecniche operative
più utili all’esecuzione della terapia implantare?
d) Come è possibile semplificare la terapia implantare chirurgica
e protesica?

La partecipazione al Corso dà diritto ad acquisire crediti formativi
attraverso la formula della "Formazione Continua" del Ministero
della Sanità (art. 16 bis comma 2, e art. 16 ter comma 1,
DL 229/1999). La scheda d’iscrizione è consultabile e scaricabile
dal sito www.sidp.it.
Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa,

Promo Leader Service Congressi srl - tel. 055 2462239
fax 055 2342929, e-mail: sidp@promoleader.com

P R O G E T T O

Relatore: Roberto L. Weinstein (Milano)
Chiarmen: Giovanni Braga (Tricesimo, UD), Carlo Clauser (Firenze)

Il vincitore riceverà un premio di € 1000,00=. e
l’iscrizione gratuita per un anno alla SIdP.
Le modalità per la partecipazione alla competizione ver-
ranno illustrate sia nel ns. sito: www.sidp.it, che attra-
verso una campagna informativa rivolta agli organi ed
istituzioni competenti.
Questo premio sarà intitolato alla memoria di un nostro
socio attivo scomparso alcuni anni fa: Michele Cagia-
diaco, il quale è stato interprete attento e sensibile della
disciplina parodontale, dimostrando una vocazione par-
ticolare per le tematiche di prevenzione e controllo delle
malattie parodontali. Sono persuaso che gli Igienisti
accoglieranno positivamente questa iniziativa parteci-
pando numerosi con entusiasmo.

Mauro Merli
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www.sidp.it
Al suo quarto anno di attività (il 27 Novembre del 2003 venne pubblicata la versione rinnovata di www.sidp.it), l’attività online ha defi-
nitivamente raggiunto il ruolo di strumento principale per la divulgazione delle attività della SIdP. Nel 2007 l’home page è stata ripensa-
ta in un’ottica di ottimizzazione dello spazio e puntando a favorire una consultazione dei contenuti del sito più immediata. Sono stati inse-
riti nuovi box che risulteranno direttamente visibili nella porzione centrale dell’home page, relativi alle seguenti sezioni:

Progetti della SIdP. Fornisce tutti i dettagli riguardanti l’attuale pro-
getto “video education” mediante documenti di pochi KB di peso,
veloci da scaricare dal momento che, nonostante gli utenti che
dispongono di un collegamento a Internet a banda larga siano in
aumento, una buona parte degli utenti si avvale ancora di un colle-
gamento via modem.
Ultime novità. Rappresenta il punto di riferimento per l’aggiorna-
mento degli utenti in merito alle attività della Società.
Risorse per l’aggiornamento. L’obiettivo di questa sessione è di age-
volare il professionista nell’eseguire ricerche mirate sulla letteratura
bio-medica e proporre risorse online che possano offrire spunti di
approfondimento sulle discipline odontoiatriche.
Qui sono stati ordinati numerosi collegamenti a siti utili per esegui-
re ricerche su Internet (banche dati) o per approfondire le proprie
conoscenze (didattici, registri di studi clinici, atlanti online).
Nella stessa sezione i soci, accedendo tramite login e password, pos-
sono usufruire delle pratiche schede di patologia pensate per facili-

tare l’iter di diagnosi differenziale e di favorire il riconoscimento clinico delle più comuni patologie delle mucose orali coinvolgenti anche
i tessuti gengivali e parodontali.
Ai soci ordinari, è dedicata inoltre, la sezione “Corsi e congressi atti online” che contiene gli estratti delle relazioni presentate durante i
congressi o i corsi di aggiornamento che si svolgono annualmente. 
Le presentazioni, disponibili dall’anno 2003, (scaricabili in formato PDF) vengono pubblicate a distanza di qualche settimana dallo svol-
gimento dell’evento, e sono corredate da immagini cliniche e riferimenti bibliografici utili per approfondire gli argomenti trattati.
Riviste on line: la SIdP offre ai suoi soci, sempre tramite login e password personali, la consultazione online di 7 fra le più prestigiose
riviste in ambito di parodontologia, implantologia e protesi: Clinical Oral Implants Research, Journal of Prosthodontic, Journal of Oral
Pathology and Medicine, Journal of Periodontal Research, Oral Diseases, Oral Microbiology and Immunology e  Periodontology 2000.
I soci hanno diritto anche all’accesso al J of Clinical Periodontology (da qualche anno al posto della versione cartacea hanno accesso gra-
tuito alla versione digitale, online). Questo accesso tuttavia avviene tramite il sito della EFP, anche in questo caso tramite specifici codi-
ci di accesso (che NON SONO gli stessi utilizzati per il sito di SIdP).
Congresso/Corso di aggiornamento: riprende l’immagine della locandina che conterrà tutti i documenti concernenti il programma e iscri-
zione, prima, e relazioni e atti, poi.
Iscrizione on line: sempre nell’ottica di agevolare i suoi utenti nella organizzazione e gestione del proprio tempo, dall’anno 2006 fornisce
il servizio di iscrizione online agli eventi culturali promossi dalla Società, nonché alla Società stessa. 
Area per il Pubblico: l’Area per il Pubblico è nata con l’obiettivo di offrire al pubblico (degli odontoiatri, ma anche ai pazienti) una serie
di documenti, redatti sulla base di evidenze scientifiche, utili per attuare una corretta informazione del paziente: “Le monografie” brevi
approfondimenti di testo, le FAQ e le schede, più schematiche ed immediate nella consultazione.

Mauro Farneti

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
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