
Il prossimo appuntamento con la programmazione cultu-
rale della SIdP si terrà a Bologna al Palazzo della Cultura
e dei Congressi il 18 e 19 ottobre con il Corso di Aggior-

namento per Odontoiatri dal titolo “Il trattamento implan-

tare del paziente esigente: come ottimizzare estetica e

funzione, come prevenire e trattare le complicanze e gli

insuccessi” parallelamente al quale si terrà il Corso per

Igienisti Dentali dal titolo: “Il trattamento parodontale e

implantare del paziente esigente: ruolo dell’Igienista Den-

tale”. 
Il trattamento del paziente esigente è una vera sfida per

l’odontoiatra e per l’Igienista Dentale. 
Il focus del Corso verterà su come cancellare i segni della
malattia ripristinando estetica e funzione e mantenere poi
questo risultato inalterato nel tempo, mettendo in luce
come sia necessario da parte degli operatori  non solo com-
petenza, abilità clinica e rigore scientifico ma anche un’at-
tenta valutazione psicologica per comprendere se siamo in
grado di soddisfare le aspettative e i desideri del paziente;
in questi pazienti il successo non è solo la risoluzione della
malattia ma anche la completa soddisfazione per il lavoro
svolto. 
Ogni procedura dalla preparazione iniziale, alla ricostru-
zione dei tessuti molli e duri, alla finalizzazione protesica
e infine alla terapia di supporto dovrà tenere in considera-
zione questo obiettivo primario. 
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Clinici esperti si alterneranno sul palco per illustrarci nel
dettaglio le procedure che meglio ci consentono di resti-
tuire al paziente il piacere di sorridere ma anche per evi-
tare di incorrere in errori e complicanze che potrebbero
risultare pericolosissimi particolarmente in queste persone
che sono disposte sì a sacrifici importanti ma che non po-
trebbero accettare in alcun modo un risultato inferiore alle
proprie aspettative.

Il Corso per gli Odontoiatri sarà coordinato dal Dott. Piero

Casavecchia (laureato nel 1993 in Medicina e Chirurgia
all’Università di Bologna, socio attivo della SIdP dal 2002,
specializzato in Parodontologia presso la Boston Univer-
sity Henry Goldman School of Dental Medicine) e vedrà la
partecipazione dei relatori Prof. Paolo Crepet e Dott.ri An-

drea Chierico, Mauro Fradeani e Istvan Urban.
Il Dott. Mauro Fradeani aprirà i lavori venerdì trattando di
protesi implantare con una relazione sull’ossesione este-
tica dei pazienti e ci mostrerà come i protocolli diagno-
stici, la scelta dei tempi di maturazione dei tessuti
parodontali e l’impiego di nuove tecnologie e materiali pos-
sano realizzare in maniera ottimale anche le aspettative
dei pazienti più esigenti.
Il Dott. Istvan Urban, dell’Università di Loma Linda (USA)
proseguirà nel pomeriggio trattando la ricostruzione del
tessuto osseo perso in seguito a malattia parodontale, for-
nendo indicazioni per porre le basi del successo e della
stabilità a lungo termine tramite l’utilizzo di moderne tec-
niche diagnostiche come la radiologia 3D e di biomateriali
di ultima generazione; oltre ad un’esame della letteratura
scientifica ci darà consigli clinici su come ridurre la mor-
bidità intra e postoperatoria e sulla gestione delle compli-
canze chirurgiche.
La mattinata del sabato sarà inaugurata dal Prof. Paolo

Crepet, la cui capacità comunicativa e il background me-
dico, psichiatrico e sociologico, allargheranno la nostra ca-
pacità di comprendere, soddisfare, e in qualche caso di
evitare, il paziente con elevate esigenze: di estetica, ma
anche di tempo, di guarigione rapida e (possibilmente) in-
dolore.

Sarà poi il Dott. Andrea Chierico a completare i lavori
del sabato parlando della Gestione dei tessuti molli
perimplantari, delle similitudini e differenze con i tessuti
parodontali e delle tecniche, atraumatiche e ad alta pre-
dicibilità che ci consentono di ottimizzare il risultato otte-

nuto con l’incremento dei tessuti duri e di preparare il ter-
reno del successo con la protesi finale per chiudere il cer-
chio della riabilitazione dai segni della malattia
parodontale.

Il corso riservato agli Igienisti Dentali sarà coordinato dalla
Dott.ssa Silvia Masiero (laureata a Milano nel 1991, socio
attivo SIdP dal 2012, svolge libera professione in Saronno,
dedicandosi alla Parodontologia, all’Implantologia e alla
Protesi). 
I Relatori del Corso da lei coordinato saranno: la Dr.ssa

Claudia Dellavia, il Dr. Luigi Minenna, il Prof. Luca Fran-

cetti e la Dr.ssa Chiara Tassera.

La Dr.ssa Claudia Dellavia Ricercatrice presso il diparti-
mento di Anatomia dell’Università degli Studi di Milano; si
occuperà di chiarire i meccanismi alla base della ipersen-
sibilità dentinale in modo che gli Igienisti Dentali siano
più facilmente in grado di gestire questo sintomo presente
o sopraggiunto, migliorando sia la compliance dei nostri
Pazienti nel medio-lungo termine, sia la gestione delle ma-
novre igieniche domiciliari e professionali di supporto pe-
riodico.

Il Dr. Luigi Minenna, professore a contratto presso l’Uni-
versità degli Studi di Ferrara, socio attivo SidP e SIO, af-
fronterà un altro tema molto attuale ma poco discusso e
altrettanto poco approfondito soprattutto se valutato come
esigenza del Paziente Parodontale: lo sbiancamento den-
tale. Anche tali Pazienti, che spesso hanno perso il privi-
legio dell’eccellenza estetica, ci richiedono il trattamento
sbiancante e spesso pongono dei quesiti ai nostri Igienisti
Dentali; i nostri preziosi Colleghi e Collaboratori devono
quindi conoscere le varie metodiche esistenti, i prodotti in
commercio e valutare sulla base dei protocolli che cerche-
remo di stilare, il timing opportuno della procedura scelta
nell’ambito del piano di trattamento individuale.

Infine, il Prof Luca Francetti, Past President SidP e la
Dr.ssa Chiara Tassera, dovranno affrontare un fondamen-
tale capitolo di cui far tesoro quando ci si occupa di Tera-
pia Parodontale di supporto nei Pazienti che sono stati
sottoposti a complesse terapie riabilitative implanto-prote-
siche: il mantenimento dell’estetica che il chirurgo paro-
dontologo e implantologo sono riusciti a raggiungere anche
con la preziosa collaborazione dei colleghi protesisti, come



può essere mantenuta nel lungo termine dal Paziente in
ambito domiciliare e dagli Igienisti Dentali durante i ri-
chiami periodici. 

L’interesse del Corso che prosegue il tema già trattato a Fi-
renze sul trattamento parodontale del paziente esigente,
sta proprio nel completare questo percorso didattico e cul-
turale della SIdP.
La levatura internazionale dei Relatori e le loro affinità di
formazione specialistica, la qualità del materiale e della
esperienza clinica, aggiungeranno informazioni molto pre-
ziose per la nostra pratica clinica, che si trova ad affrontare
sfide sempre più complesse, ma non per questo meno af-
fascinanti.

Vi aspettiamo quindi numerosi a Bologna!

Alberto Fonzar
Presidente SIdP

I NOSTRI LINK

Clicchi qui per consultare il programma del Corso di Aggiornamento per Odontoiatri

(http://www.sidp.it/media/taxbc2b.pdf)

Clicchi qui per consultare il programma del Corso di Aggiornamento per Igienisti Dentali

Clicchi qui per guardare il video di presentazione del Corso per Odontoiatri, a cura del Coordinatore

(http://www.sidp.it/media/ta6j5jm.pdf)

http://www.sidp.it/programmazione-culturale/2013/corso-aggiornamento-bologna-OD/

Clicchi qui per guardare il video di presentazione del Corso per Igienisti Dentali, a cura del Coordinatore

http://www.sidp.it/programmazione-culturale/2013/corso-aggiornamento-bologna-ID/

www.sidp.it
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XVIII CONGRESSO NAZIONALE
QUALITÀ E SICUREZZA IN CHIRURGIA PARODONTALE E IMPLANTARE

RIMINI, Palacongressi 13-15 marzo

CONGRESSO DEGLI IGIENISTI DENTALI
QUALITÀ E SICUREZZA IN CHIRURGIA PARODONTALE E IMPLANTARE

RIMINI, Palacongressi 14-15 marzo

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

IL RECUPERO DELL’IMPIANTO COMPROMESSO
DIAGNOSTICA, PREVENZIONE E TERAPIA DI MUCOSITE E PERI-IMPLANTITE

BOLOGNA, Palazzo della Cultura e dei Congressi 16-17 maggio

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

GESTIONE DELL’INTERFACCIA TESSUTI MOLLI-TESSUTI DENTARI:
L’AREA CRITICA DEL COLLETTO

BOLOGNA, Palazzo della Cultura e dei Congressi 17 maggio

CORSO DI AGGIORNAMENTO INTER-DISCIPLINARE
con la collaborazione di AIC e AIOP (riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria)

IL RECUPERO DEL DENTE COMPROMESSO
DIAGNOSTICA, RICOSTRUZIONE E FINALIZZAZIONE DOPO GRAVE PERDITA DI TESSUTO DENTALE

FIRENZE, Stazione Leopolda 17-18 ottobre 

LA PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2014


