
2020: SCOPRI I NUMEROSI VANTAGGI CHE SIdP offre ai propri SOCI! 

 

Soci Igienisti Dentali e Igienisti Dentali Junior** 

I Soci Igienisti Dentali e Igienisti Dentali Junior (appartengono a questa categoria gli 
Igienisti Dentali in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l'esercizio della 
professione) in regola con la quota associativa per l'anno 2020, hanno diritto: 

 

• a partecipare gratuitamente al 21° Congresso Nazionale PERIO 2020: orientarsi tra 
novità e terapie consolidate (Firenze, 8-10 Ottobre 2020); 

• a partecipare gratuitamente ai Corsi di Aggiornamento organizzati dalla 
Società: Corso "Nuove prospettive nella prevenzione, diagnosi e cura della mucosite peri-
implantare"  (Bologna, 27-28 Novembre 2020); 

• a partecipare al Corso Annuale di Parodontologia e Implantologia 
2020 usufruendo di una quota d'iscrizione ridotta;  

• a partecipare ad altri eventi di settore usufruendo di quote agevolate; 

• a partecipare a un programma di webinar inediti  su piattaforma dedicata e di 
conferenze su temi di grande interesse in diretta Facebook; 

• ad accedere al portale SIdPEdU:  

a. per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2011-2017 e   
b. per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2020 se effettivi 

partecipanti agli eventi stessi,  
c. conferenze on-line sulla nuova classificazione delle malattie parodontali, 
d. video clinici, 
e. podcast della letteratura, 
f. news sempre aggiornate. 

• ad accedere alle riviste on-line: Clinical Implant Dentistry and Related Research, 
Clinical Oral Implants Research, International Journal of Dental Hygiene, 
Periodontology 2000, Clinical Advances in Periodontics e Journal of 
Periodontology dal sito della Società; 

• a ricevere il giornale Sidppunto.IN; 

• a partecipare agli Study Club SIdP attivi sul territorio nazionale; 

• a partecipare al Corso FaD SIdP riservato agli Igienisti Dentali (n. 10 crediti formativi). 

 

**Agli Igienisti Dentali, di età inferiore ai 28 anni compiuti, la Società Italiana di 
Parodontologia e Implantologia offre la possibilità di iscriversi alla Società, in qualità 
di SOCI IGIENISTI JUNIOR con uno sconto di € 64,00 annuali, usufruendo degli stessi 
vantaggi concessi ai Soci Igienisti. 
 


