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Gentile Collega,

con grande piacere, a nome del Consiglio di Presi-
denza, Ti invito a partecipare al XIV Congresso Inter-
nazionale della Società di Parodontologia, convinto
che la circolazione, il confronto e la condivisione
delle informazioni possano essere utili alla crescita
della professione.
La SIdP compie 30 anni dalla sua fondazione. Per
questa speciale occasione, in collaborazione con la
Commissione Culturale, abbiamo organizzato un
evento tutto particolare caratterizzato, oltre che dal
consueto modello scientifico collaudato in tanti di
successo, da un Simposio dedicato alla PerioMedi-
cine e che rappresenterà uno dei momenti più signi-
ficativi della ampia ed articolata campagna di infor-
mazione iniziata nell 2008. 
Sono inoltre stati organizzati due Conferenze Satel-
lite realizzate in partnership con i nostri Sponsor
Major: "La salute orale: strategie operative" e "L'ap-
plicazione delle nuove tecnologie in implantologia”.
È stata organizzata un’attività dedicata in modo
specifico agli studenti di odontoiatria: European
Student's Day, evento riconosciuto dalla Federazio-
ne Europea di Parodontologia (EFP).
Quest'ultima attività esprime la forte volontà del
gruppo dirigente di offrire, oltre che un momento di
incontro con studenti provenienti da tutta Europa,
anche un'occasione di confronto che si rivelerà utile
e proficua.
Tutte queste iniziative nascono dal desiderio di ren-
dere omaggio alla nostra storia e a tutte quelle per-
sone che hanno contribuito a rendere così grande la
SIdP.
Il pensiero si volge con gratitudine ai soci fondatori
che con passione, intelligenza ed entusiasmo hanno
creato questa bella e significativa realtà scientifica
italiana.
Nella speranza di poterTi incontrare a questo even-
to scientifico, che si annuncia interessante e stimo-
lante, ti saluto cordialmente.

Mauro Merli
Presidente SIdP
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XIV CONGRESSO INTERNAZIONALE

La programmazione scientifica futura 2009

Corso di Aggiornamento
IL TRATTAMENTO ORTODONTICO 
NEL SOGGETTO CON PARODONTO 
COMPROMESSO

MILANO, 15-16 MAGGIO

Corso di Aggiornamento
PARODONTOLOGIA: 
UNA VISIONE INTERDISCIPLINARE.
DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA: 
LE SEQUENZE OPERATIVE.
DUE TEAM A CONFRONTO

RICCIONE, 23-24 OTTOBRE   I.P
.

newsletter n_8.indd   1newsletter n_8.indd   1 22-01-2009   11:29:5322-01-2009   11:29:53



2  Newsletter SIdP   

Cari Amici e Colleghi,

è con grande entusiasmo che vi invito a Stoccolma
il 4-6 Giugno 2009 per partecipare ad Europerio 6.
Europerio è il più grande evento clinico - scientifico
di parodontologia e terapia implantare a livello mon-
diale. E’ un meeting che la Federazione Europea di
Parodontologia organizza ogni 3 anni nelle grandi
capitali Europee.  La storia di Europerio inizia a
Parigi e continua a Firenze, a Ginevra, a Berlino e a
Madrid. Europerio 5, organizzato nel 2006 a
Madrid, ha visto la partecipazione di circa 6000
delegati provenienti da ogni continente.

Il programma scientifico, di cui ho l’onore di essere
il Chairman, è estremamente denso di contenuti cl
nici e scientifici sia nel campo della terapia paro-
dontale che nel campo della terapia implantare. Le
presentazioni rispondono all’esigenza di ridurre i
confini fra ricerca avanzata e pratica clinica di tutti
i giorni, tenendo conto delle diverse esigenze dei
Dentisti Generici, degli Specialisti e degli Igienisti
Dentali. I più qualificati Relatori internazionali si
alterneranno sul podio di 5 sale parlando di eziopa-
togenesi, diagnosi, prognosi, terapia non chirurgica,
terapia chirurgica parodontale ed implantare, tera-
pia di mantenimento …. La varietà delle proposte
culturali sicuramente permetterà ad ogni parteci-
pante di scegliere un percorso di ascolto e di
apprendimento ideale e personalizzato. Una sala a
parte è interamente dedicata agli Igienisti Dentali.
Il programma è disponibile sul sito WEB 
www.europerio6.net 

La Società Italiana di Parodontologia parteciperà in
modo attivo al successo di Europerio 6 con 10 Rela-
tori. Inoltre, sono numerosissimi gli abstract “italia-
ni” giunti all’attenzione della commissione scienti-
fica di Europerio 6 fra gli oltre 800 pervenuti da
tutto il mondo. Arricchiranno la sessione di comuni-
cazioni libere e la sessione poster. La SIdP organiz-
zerà anche un evento sociale il Giovedì sera a cui
saranno invitati a partecipare gli italiani presenti a
Stoccolma: un piacevole modo per stare insieme,
respirando l’aria della cultura internazionale!

Stoccolma è la capitale della Scandinavia, città bel-
lissima circondata dal mare, la Venezia del nord.  In
Giugno le giornate sono lunghissime e soleggiate, la
temperatura è gradevole, il golfo e le isole ospitali.
Stoccolma è una città ricca di vita diurna e nottur-
na che vi permetterà di trascorrere piacevolmente il

tempo al di fuori del programma scientifico. 

Vi invito a segnare questo imperdibile evento sulla
vostra agenda, ad iscrivervi al congresso utilizzando
il sito WEB  www.europerio6.net e a prenotare
prima possibile il volo aereo per Stoccolma. Se vola-
te con una vettore “Star Alliance” (Lufthansa e SAS
ne fanno parte), citando il codice dell’evento
SK017S9, avete diritto al 20% di sconto sul prez-
zo del biglietto. Prenotate per tempo un albergo
scegliendo fra le numerose proposte che trovate sul
sito WEB. 
Il centro di Stoccolma ed il Centro Congressi sono
collegati da una metropolitana di superficie  che in
9 minuti vi conduce a destinazione.

Spero di incontrarvi numerosi a Stoccolma.

Pierpaolo Cortellini
Chairman Scientifico di Europerio 6

EUROPERIO 6

www.europerio6.net
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SIdP- ANNO 2009

Per l’iscrizione, quale Socio Ordinario o Frequentatore alla Società Italiana di Parodontologia, è necessario allegare alla scheda di
iscrizione consultabile e scaricabile dal sito www.sidp.it la fotocopia del titolo accademico (laurea) legalmente riconosciuto in Ita-
lia per l’esercizio della professione odontoiatrica. Sono ammessi anche i cittadini stranieri purché in possesso del titolo di studio
(laurea in odontoiatria) riconosciuto dallo Stato Italiano. Per l’iscrizione, in qualità di Socio Studente e Socio Igienista, alla Società
Italiana di Parodontologia, è necessario allegare alla scheda di iscrizione un documento comprovante il proprio status.

Inoltre è necessario effettuare il pagamento della quota associativa:
1) “on line” tramite il sito della Società www.sidp.it con le particolari agevolazione di seguito riportate
oppure:
– tramite assegno bancario non trasferibile intestato alla Società Italiana di Parodontologia;
– tramite vaglia postale intestato alla Società Italiana di Parodontologia;
– tramite bonifico bancario intestato a Società Italiana di Parodontologia sul c/c n. 100000010048 presso l’Istituto Bancario
Intesa San Paolo - Sede di Firenze, Via Cavour, 24 – 50129Firenze - (Codice ABI 03069 - Codice CAB 02800 - CIN Q, IBAN:
IT38 Q030 6902 8001 0000 0010 048).
2) compilare ed inviare la richiesta di iscrizione unitamente all’assegno bancario oppure alla ricevuta del pagamento del vaglia
postale oppure la ricevuta del bonifico bancario a:

Società Italiana di Parodontologia 
Segreteria Organizzativa e Ufficio Tesoreria - Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze

N.B. Si ricorda che la quota associativa scade il 31 dicembre di ogni anno.

Coloro che sono stati iscritti in passato alla SIdP e intendono rinnovare la quota associativa devono attenersi a quanto sopra indi-
cato, oppure possono fare richiesta all’Ufficio Tesoreria di un modulo per la Riscossione Interbancaria Diretta (RID) perché il rin-
novo avvenga in maniera automatica e continuativa all’inizio di ogni anno.

I Soci Ordinari hanno diritto a partecipare gratuitamente al Congresso Internazionale (Bologna, 5-7 marzo 2009) ed ai Corsi di
Aggiornamento organizzati dalla Società (Milano, 15-16 Maggio 2009 – Riccione, 23-24 ottobre 2009); a ricevere il Bollettino,
organo ufficiale dell’Associazione; alla consultazione “on-line” del Journal of Clinical Periodontology, organo ufficiale della Fede-
razione Europea di Parodontologia a decorrere dall’anno successivo a quello dell’ammissione a Socio; ad accedere alle risorse“on
line” disponibili sul sito www.sidp.it

I Frequentatori (laureati in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della professione odontoiatrica)
hanno diritto esclusivamente alla partecipazione al Congresso Internazionale 2009.

Gli Studenti (iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria – dottorandi di ricerca - specializzandi iscritti ad una
Scuola di Specializzazione di area odontoiatrica) hanno diritto alla partecipazione al Congresso Internazionale (Bologna, 5-7
marzo 2009) ed ai Corsi di Aggiornamento organizzati dalla Società (Milano, 15-16 Maggio 2009 – Riccione, 23-24 ottobre
2009); ad accedere alle risorse “on line” disponibili sul sito www.sidp.it

Gli Igienisti hanno diritto alla partecipazione al Congresso degli Igienisti (Bologna, 6-7 marzo 2009), alla Giornata precongres-
suale del Congresso Internazionale di Bologna (5 Marzo 2009), ed alla sessione congiunta con i medici del Congresso Interna-
zionale (5-6 marzo, ore 9.00/13.00 – Bologna); alla partecipazione al Corso di Aggiornamento (Milano, 15-16 Maggio 2009); ad
accedere alle risorse “on line” riservate agli Igienisti disponibili sul sito www.sidp.it

Le quote d’iscrizione alla Società sono le seguenti
Socio Ordinario e 350,00 Frequentatore e 300,00
Socio Studente e 100,00 Socio Igienista e 150,00

SONO APERTE LE ISCRIZIONI "ON LINE", dal sito www.sidp.it
Coloro che si iscriveranno alla Società, tramite il sito, ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2009, godranno delle seguenti quote agevolate:

Socio Ordinario e 330,00 Frequentatore e 280,00
Socio Studente e 90,00 Socio Igienista e 135,00

Nicola M. Sforza
Tesoriere SIdP
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Segreteria Scientifica:
SOCIETÀ ITALIANA DI PARODONTOLOGIA 
Sede Operativa: Tel. 055 2009154
Tel./Fax 055 2345637
www.sidp.it - E-mail: segreteria@sidp.it

Segreteria Organizzativa:
PROMO LEADER SERVICE CONGRESSI SRL
Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze
Tel. 055 2462.1 - Fax 055 2462270
E-mail: sidp@promoleader.com

Consiglio di Presidenza
Presidente: Mauro Merli
Presidente Eletto: Luca Francetti
Vice Presidente: Giovanni Zucchelli
Tesoriere: Nicola M. Sforza
Segretario: Giovanni Braga

Società Italiana 
di Parodontologia

Affiliato

Al suo 5° anno di attività, www.sidp.it ha definitivamente rag-
giunto il ruolo di strumento principale per la divulgazione delle
attività della SIdP.
L’organizzazione in box, direttamente visibili nella porzione cen-
trale dell’home page, è finalizzata a favorire una consultazione
dei contenuti del sito più immediata.

Ultime novità. Rappresenta il punto di riferimento per l’aggior-
namento degli utenti in merito alle attività della Società.
Risorse per l’aggiornamento. L’obiettivo di questa sessione è di
agevolare il professionista nell’eseguire ricerche mirate sulla
letteratura bio-medica e proporre risorse online che pos-
sano offrire spunti di approfondimento sulle discipline 
odontoiatriche.
Qui sono stati ordinati numerosi collegamenti a siti utili per ese-
guire ricerche su Internet (banche dati) o per approfondire le
proprie conoscenze (didattici, registri di studi clinici, atlanti
online).
L’angolo dello studente. Questa sessione è nata in risposta all’e-
sigenza di un rapporto sempre più stretto fra SIdP e formazione
universitarira. In questa sessione sono contenute tutte le infor-
mazioni relative alle agevolazioni, borse e premi dedicate agli
studenti.
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 for-
mato PDF), vengono pubblicate a distanza di qualche settima-
na dallo svolgimento dell’evento, e sono corredate da immagini
cliniche e riferimenti bibliografici utili per approfondire gli argo-
menti trattati. 

Riviste online. La SIdP offre ai suoi soci, sempre tramite login
e password personali, la consultazione online di 8 fra le più pre-
stigiose riviste in ambito di parodontologia, implantologia e pro-

tesi: 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 ed infine, una rivista di riferimento per gli
igienisti dentali, l’Int J of Dental Hygiene.
I soci hanno diritto anche all’accesso al J of Clinical Periodon-
tology (da qualche anno al posto della versione cartacea hanno
accesso gratuito alla versione digitale, online). Questo accesso
tuttavia avviene tramite il sito della EFP, anche in questo caso
tramite specifici codici 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 pro-
gramma e iscrizione, 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, la SidP fornisce il servizio di iscrizione online agli even-
ti culturali promossi dalla Società, nonché alla Società stessa. 
Area per il Pubblico: l’Area per il Pubblico è nata con l’obietti-
vo di offrire al pubblico (degli odontoiatri, ma anche ai pazien-
ti) una serie di documenti, redatti sulla base di evidenze scien-
tifiche, 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. 
Progetto PerioMedicine: la SidP, in collaborazione con le più
importanti Società Mediche Italiane, ha programmato una cam-
pagna di informazione per diffondere le evidenze scienti-
fiche sulle correlazioni fra malattia parodontite e malattie
sistemiche.
Si tratta quindi di un ampio progetto di comunicazione che ha
imposto l’attivazione di in sito web totalmente dedicato al pro-
getto: www.periomedicine.it. Al suo interno gli operatori coin-
volti (odontoiatri, igienisti dentali, medici di medicina genera-
le, farmacisti) potranno reperire le informazioni necessarie alla
sensibilizzazione dei cittadini potenziali pazienti sui rischi con-
nessi alla parodontite.

Mauro Farneti
Coordinatore Commissione Editoriale SIdP

www.sidp.it
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