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Cavalca l’onda!
Vieni con noi, partecipa a questa
esaltante esperienza comunicativa 

e formativa, porta questo entusiasmo nello
studio e fra i tuoi pazienti!

Dopo lo straordinario Congresso 2015 sulla Parodontite, i
Corsi multidisciplinari di aggiornamento, i Corsi continui di
formazione clinico pratici per Odontoiatri e Igienisti, il Pro-
getto di comunicazione sulla Qualità e Sicurezza che sta at-
traversando il paese, l’istituzione degli Study Club SIdP, la
formazione quasi spontanea di un grandissimo Gruppo Gio-
vani attivo sui social media e con spontanei periodici incon-
tri, l’onda lunga riparte con i progetti già pronti per i Soci del
prossimo biennio.
Il prossimo anno 2016 ritorniamo nello studio: esistono pos-
sibilità di allargare la base clinica delle terapie parodontali e
di renderle sia realizzabili per un maggior numero di odon-
toiatri mediante la semplificazione, che accessibili a un mag-
gior numero di pazienti mediante il controllo dei costi?
Quando? Come? Quanto? È una sfida che sarà lanciata nel
prossimo Congresso SIdP nella prestigiosa sede del Lingotto
a Torino. I Corsi di aggiornamento per Dentisti e Igienisti di-
batteranno questa tematica relativamente alla parodontologia
e all’implantologia. I programmi dei Corsi Annuali di educa-
zione continua per Odontoiatri e di formazione avanzata per
Igienisti sono stati nuovamente modificati per renderli più
attuali e rispondenti alle necessità espresse dai partecipanti.
Relatori e tutor delle esercitazioni pratiche hanno creato in
questi corsi una piacevolissima atmosfera di partecipazione
colloquiale e informale.
La Società è anche fiera dei Premi e Concorsi che ricordano
grandi Maestri e clinici scomparsi: dal Premio Goldman, pa-
lestra per i ricercatori in campo clinico e sperimentale, al
Premio Calandriello per la miglior tesi di laurea di tema pa-
rodontale che attira ogni anno giovani straordinariamente si-
curi e preparati, al Premio Cagidiaco per poster presentati
da Igienisti.

Affiliato

Il Presidente eletto con il Consiglio Direttivo, la Commissione
culturale, la Commissione scientifica, i Coordinatori dei Corsi,
i Responsabili del Gruppo giovani, tutta la SIdP è al lavoro
per mantenere continuo e alto il livello delle manifestazioni
culturali di aggiornamento; ha completato il programma cul-
turale 2016 e si propone di completare quello del 2017,
prima del Congresso di marzo 2016.

Associati a SIdP!

Chiunque voglia confrontarsi con colleghi esperti su temi pa-

Di anno in anno, di biennio in biennio,
un’onda incessante di comunicazione, informazione e formazione che ha prodotto nel
tempo grandi benefici di salute orale nel pubblico dei pazienti
per mano di chi ha introdotto la parodontologia clinica come linea guida della
pratica giornaliera.

La programmazione culturale 2016 
Il XIX Congresso Nazionale
Premi Bandi e Concorsi

Associati a SIdP!
I BENEFIT PER I SOCI ISCRIZIONE ON LINE 
Vuoi crescere in SIdP? 
Gli Study Club sono una straordinaria occasione!
Ha avuto inizio in settembre il Progetto Study Club SIdP.
• 22 città
• 29 centri
• oltre 500 posti disponibili
• 1000 e una opportunità



rodontali e implantari, ampliare le proprie conoscenze, per-
fezionare competenze e abilità, può aderire ad uno  degli
Study Club che SIdP ha istituito per i propri Soci. 
La partecipazione è riservata a tutti i Soci SIdP laureati in
Odontoiatria.

Sulla scia del Progetto “Qualità e Sicurezza in Chirurgia Pa-
rodontale e Implantare” e sotto la guida di un Socio Attivo,
saranno condivise problematiche e casi clinici a partire da
argomenti prestabiliti.
I primi due incontri in calendario per il 2015 sono dedicati
a Disegno dei lembi e suture in Parodontologia e Disegno dei
lembi e suture in Implantologia.

Progetto “Qualità e Sicurezza 
in Chirurgia Parodontale e Implantare”

Gli interventi chirurgici eseguiti dai dentisti rappresentano le
procedure invasive più frequentemente praticate a livello della
popolazione italiana. Queste procedure sono eseguite nella
maggior parte dei 35.000 studi dentistici legalmente eserciti
in Italia, in situazioni che talora presentano criticità impor-
tanti.
La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia in ot-
temperanza allo scopo sociale precisato nel suo Statuto ed
avendo come solo fine il contribuire alla qualità delle cure e
della salute della popolazione italiana, porta avanti dal mese
di maggio 2014 un progetto di comunicazione e informazione
a tutti i dentisti italiani sul tema.
L’aspirazione del Progetto SIdP è contribuire a migliorare i ri-
sultati della chirurgia odontoiatrica e ridurne la morbilità, po-

Gli Study Club 
saranno operativi anche nel 2016!

La partecipazione agli Study Club (2 incontri 2015) consente
l'acquisizione di n. 7 crediti formativi ECM.
Gli incontri sono organizzati in piccoli gruppi di 7-20 parte-
cipanti in un’atmosfera informale di scambio e confronto.
“Tutto quello che avreste voluto sapere sulla parodontologia
(ma non avete mai osato chiedere)”

Study Club Napoli II

Study Club Campobasso

Study Club Benevento

Study Club Milano II

Study Club Viterbo



- MS), Gianfranco Domenighetti (Losanna - CH), Francesco
Ferrarotti (Trino - VC), Rodolfo Gianserra (Campobasso-Roma),
Luca Landi (Verona - Roma), Francesca Manfrini (Riva del
Garda - TN), Silvia Masiero (Saronno - VA), Luigi Minenna
(Ferrara), Guerino Paolantoni (Napoli), Stefano Parma Benfe-
nati (Ferrara), Claudio Soldini (Vicenza), Carlo Tinti (Flero -
BS), Maurizio Tonetti (Genova), Leonardo Trombelli (Ferrara),
Enzo Vaia (Napoli), Fabio Vignoletti (Verona)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
La terapia parodontale semplice ed efficace
13-14 maggio - Bologna, Palazzo dei Congressi
Coordinatori: Giovanni Braga (Tricesimo UD),
Alessandro Crea (Viterbo)
Relatori: Mario Aimetti (Torino), Cristiano Tomasi (Trento),
Andrea Pilloni (Roma), Mario Roccuzzo (Torino), Roberto
Rosso (Milano), Dagmar Else Slot (Amsterdam)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
Implantologia semplice ed efficace
14-15 ottobre - Verona, Palazzo della Gran Guardia
Coordinatore: Nicola M. Sforza (Bologna)
Relatori: Piero Casavecchia (Ravenna), Luca Francetti (Mi-
lano), Mauro Merli (Rimini), Luca Ramaglia (Napoli), Roberto
Rotundo (Firenze), Martina Stefanini (Bologna), Fabio Vigno-
letti (Verona)

Per tutti i Soci che desiderano un percorso di
formazione strutturata

La SIdP vi invita a partecipare al Corso Annuale di Parodon-
tologia e Implantologia riservato agli Odontoiatri e al Corso
Annuale di Parodontologia riservato agli Igienisti Dentali.
L’Educatorio del Fuligno ospiterà entrambi gli eventi nel cuore

La programmazione culturale 2016

XIX CONGRESSO NAZIONALE
Appropriatezza delle cure parodontali e implan-

tari. Come e Quanto?
17-19 marzo - Torino, Centro Congressi Lingotto

Relatori: Antonio Bimbo (Ferrara), Francesco Cairo (Firenze),
Raffaele Cavalcanti (Bari), Carlo Clauser (Firenze), Pierpaolo
Cortellini (Firenze), Nicola Discepoli (Cinquale di Montignoso

nendo l’accento sul valore aggiunto rappresentato da chi, con
attenzione, partecipa e aderisce a questo progetto, dimo-
strando alla popolazione che esiste un’odontoiatria che sa im-
pegnarsi per il beneficio esclusivo dei pazienti.
Gli obiettivi del Progetto sono di:
• definire degli standard che possano permettere ai dentisti di
operare in un contesto organizzato che migliori l’efficacia e la
sicurezza degli interventi limitando gli effetti collaterali, il do-
lore e la sofferenza dei pazienti;
• offrire opportunità di formazione e aggiornamento struttu-
rato per migliorare conoscenze e competenza chirurgica al
fine di conoscere in modo approfondito le tematiche di sicu-
rezza e qualità in chirurgia ambulatoriale;
• condurre l'odontoiatra a eseguire in maniera protocollata la
pianificazione dell’intervento, la preparazione del paziente,
dello strumentario e del campo operatorio, alcuni elementi
dell’intervento stesso e la gestione del post-operatorio con le
sue possibili complicanze;
• identificare elementi di qualità e offrire un percorso di au-
tovalutazione e certificazione del professionista, autorevole e
spendibile nei confronti del pubblico.

Consulta il calendario dal sito dedicato 

www.progettochirurgia.sidp.it/
Partecipa gratuitamente ai Corsi residenziali 

Canale SIdP su

I nostri video per te!
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA 2014-2015

Presidente: Maurizio Tonetti

Presidente Eletto: Claudio Gatti

Vice Presidente: Mario Aimetti

Tesoriere: Luca Landi

Segretario: Filippo Graziani

SENIOR SPONSOR

La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia
ringrazia per il contributo educazionale non vincolante:

Sul sito web www.sidp.it troverete informazioni 
sempre aggiornate sulle attività della Società

SIdP è anche su SIdP è anche su

Affiliato

NON MANCARE DI LEGGERE

prossimamente on-line sul sito della Società

della città di Firenze. 
I Corsi avranno inizio da febbraio 2016 e saranno ristretti a un
limitato numero di iscritti. Saranno condotti da autorevoli Soci
Attivi SIdP con l’intento di trasmettere ai partecipanti 
preziose nozioni di base e soluzioni tecniche con le quali af-
frontare efficacemente il trattamento del paziente affetto da
malattia parodontale, in un clima informale ma dall’alto valore
scientifico, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche.
Da come porre la diagnosi a come programmare un’efficiente
trattamento eziologico; dalla selezione della procedura chi-
rurgica all’impostazione di un protocollo di mantenimento di

successo: i partecipanti saranno accompagnati per mano at-
traverso le molte soluzioni del piano di trattamento parodon-
tale. Per info:

Corso annuale di parodontologia e implantologia 
 Corso annuale di parodontologia

https://twitter.com/SIdP_I
https://www.facebook.com/Societ%C3%A0-Italiana-di-Parodontologia-151290444969091/



