Il programma di Webinar riservato ai SOCI SIdP 2021
dalle 19.00 alle 20.00 – 30 minuti di presentazione / 30 minuti di discussione
Vogliamo continuare a stare insieme con reciproco confronto e nell’aggiornamento continuo delle nostre conoscenze
professionali teoriche e pratiche.
Di certo attendiamo tutti di poterci incontrare a Rimini, dal 3 al 5 giugno per il nostro XX Congresso Internazionale.
Nel frattempo desideriamo sfruttare al meglio la grande opportunità della DaD o Didattica a Distanza,
che abbiamo sposato e desideriamo consolidare nel rispetto della nostra mission di diffondere cultura parodontale e implantare.
SIdPWebTV, la nostra piattaforma dedicata, ci permette di trasmettere in diretta relazioni su argomenti specifici
tenute da autorevoli Colleghi e supportate da slide e filmati in modalità che privilegiano la concisione e la qualità
delle informazioni, con tempi volutamente contenuti e con la possibilità per i Partecipanti di interloquire
con il Relatore in modo approfondito ed esaustivo.
Siamo certi che accoglierete con piacere questa serie di Webinar che siamo lieti di presentarvi
e attendiamo di incontrarci presto on site!

Resta connesso anche da casa

con la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia SIdP

LUNEDÌ, 11 GENNAIO
Management del lembo nel trattamento
del difetto infraosseo posteriore

LUNEDÌ, 12 APRILE
Management farmacologico peri-operatorio
in chirurgia parodontale e implantare

LUNEDÌ, 25 GENNAIO
Rivalutazione parodontale: quando eseguirla e come valutarla

LUNEDÌ, 26 APRILE
Tragitto transmucoso peri-implantare:
quanto conta nella terapia di mantenimento?

Francesco Bernardelli – Moderatore: Martina Stefanini

Stefano Chieffi – Moderatore: Silvia A. Masiero

LUNEDÌ, 8 FEBBRAIO
Management dei lembi nella rigenerazione ossea
orizzontale e verticale
Enzo Vaia – Moderatore: Mauro Merli

LUNEDÌ, 22 FEBBRAIO
Sito implantare a bassa densità ossea:
come riconoscerlo e gestirlo

Antonio Rupe – Moderatore: Daniele Cardaropoli

LUNEDÌ, 15 MARZO
Chirurgia osseo-resettiva nel trattamento
del difetto infraosseo di media entità
Simone Verardi – Moderatore: Rodolfo Gianserra

Carlo Clauser – Moderatore: Ludovico Sbordone

Simone Roatti – Moderatore: Mario Roccuzzo

LUNEDÌ, 10 MAGGIO
Preparazione del sito per la chirurgia ricostruttiva:
come e quanto

Claudio Mongardini – Moderatore: Massimo Di Stefano

LUNEDÌ, 24 MAGGIO
Cancro: quando avere paura di una lesione del cavo orale
Roberto Castellani – Moderatore: Antonio Carrassi

LUNEDÌ, 31 MAGGIO
Gestire i casi complessi in terapia di supporto
Elena Lenzi – Moderatore: Francesco Cairo

LUNEDÌ, 29 MARZO
Controllo del sito post-operatorio:
timing, tecniche e frequenza
Elisa Pierozzi – Moderatore: Andrea Pilloni

Accesso dal proprio profilo personale
Area riservata ai Soci www.sidp.it

