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Cari Colleghi, Carissimi Soci e Amici,
l’impegno in termini d’innovazione di molti Soci e della SIdP tutta ha portato a una rivoluzione nelle procedure cliniche, a tecniche chirurgiche sempre più predicibili
e con profilo costo/beneficio sempre più favorevole per il paziente. Queste hanno conquistato il mondo e sempre più l’eccellenza clinico-scientifica parla italiano.
Spesso però queste eccellenze appaiono isolate dal tessuto professionale italiano, dove talora il singolo professionista trova difficoltà a replicare gli stessi risultati nella
propria realtà professionale.
In questo scenario frammentato ho sentito il bisogno di rivedere i principi fondamentali, di riscoprire la semplicità delle cose veramente importanti, di ciò che può
veramente fare la differenza per i nostri pazienti; di mettere a fuoco quegli aspetti che permettono a tutti noi, indipendentemente da dove siamo nella nostra curva
di apprendimento personale, di migliorare i nostri processi e il nostro controllo di qualità. Così è nato il progetto “qualità e sicurezza in chirurgia parodontale e implantare”, cosi è nato il tema di questo Congresso.
Nell’esperienza clinica di ciascuno di noi vi è una lenta e faticosa evoluzione quotidiana ma vi sono dei momenti che ci riempiono di soddisfazione: sono quelli in cui
riusciamo a superare i nostri limiti rivedendo con occhi nuovi e maggior consapevolezza clinico-scientifica la nostra quotidianetà. Il programma del nostro Congresso
è disegnato per rivalutare la nostra routine chirurgica e per offrirci l’opportunità di rivedere la nostra organizzazione in modo magari radicale. Il beneficio pratico sarà
tangibile sia per il clinico esperto sia per chi desidera applicarsi con maggior attenzione alla chirurgia parodontale e implantare, questo anche grazie al Forum per
l’innovazione clinico-tecnologica.
La giornata pre-congressuale si aprirà con una formula del tutto innovativa che si basa sul modulo didattico dello “spazio”. Nelle mie intenzioni si tratta di momenti
di confronto informale e interattivo tra soci che hanno in comune lo stesso obiettivo di crescita permettendo ai partecipanti di vivere l’aggiornamento in un modo del
tutto nuovo, più coinvolgente e concreto.
Il Congresso presenta lo stesso tema - con approfondimenti diversi propri dell’ambito di competenza - sia per gli Odontoiatri che per gli Igienisti. L’intera squadra deve
raggiungere un livello di consapevolezza maggiore per ottimizzare i benefici per il paziente e, in questo senso, il coinvolgimento degli Igienisti è strategico.
Un programma intenso, ricco di spunti clinico-scientifici e pratici, innovativo nei metodi e nelle formule di comunicazione (grazie anche alla nostra App SIdP life), che
ottimizza il nostro tempo, da vivere in un’atmosfera di confronto interpersonale positivo che coniuga qualità umane, evidenza scientifica ed esperienza clinica:
l’esperienza SIdP.
Vi invito a essere parte del nostro Congresso SIdP, della nostra comunità professionale, a identificarvi nei nostri valori e a partecipare alla vita della nostra Società.
Vi invito a vivere con me e tutti gli Amici l’esperienza SIdP.
Maurizio Tonetti
Presidente Eletto SIdP, biennio 2014-2015

GIORNATA PRE-CONGRESSUALE
Giovedì, 13 marzo 2014
09.30-13.30

SPAZIO RICERCA
Coordinatori: Filippo Graziani (Pisa), Cristiano Tomasi (Trento)

Questo spazio ha l’obiettivo di stimolare in modo informale il confronto scientifico tra gruppi di
ricerca universitari e libero professionali e rappresentare un momento di aggregazione e di crescita
per la ricerca parodontale e implantare in Italia. Lo spazio prenderà il via con un contributo di metodologia scientifica e continuerà con brevi presentazioni con il formato della poster discussione.
Prima parte:

09.30-11.00 Coffee-break: 11.00-11.30 Seconda parte: 11.30-13.30

09.30-13.30

SPAZIO GIOVANI: La Documentazione e lo Studio del Caso Clinico
Coordinatori: Diego Capri (Bologna), Luigi Minenna (Ferrara)

Questo spazio ha l’obiettivo di affrontare le tematiche cliniche (ponendo l’accento sull’importanza
della documentazione del caso) all’interno di un gruppo di giovani desiderosi di confrontarsi e di crescere insieme. Lo spazio sarà gestito da giovani specialisti in parodontologia per i giovani colleghi e
per gli studenti dell’ultimo anno del CLOPD.
Gli argomenti verranno affrontati con una metodica di tipo problem based e preparati dai Coordinatori interagendo con i partecipanti mediante i social network SIdP.
Prima parte:

09.30-11.00 Coffee-break: 11.00-11.30 Seconda parte: 11.30-13.30

13.30-14.30

Colazione di lavoro

GIORNATA PRE-CONGRESSUALE
14.30-18.00

SPAZIO DIDATTICA
Coordinatori: Michele Paolantonio (Chieti), Andrea Pilloni (Roma)

Questo spazio - frutto della collaborazione tra la giunta didattica di Parodontologia e SIdP - ha
l’obiettivo di stimolare un confronto positivo tra i docenti volto a identificare e implementare
iniziative utili a un miglioramento costante della didattica in Parodontologia e Implantologia
con il sostegno di SIdP.
Prima parte:

14.30-16.00 Coffee-break: 16.00-16.30 Seconda parte: 16.30-18.00

14.30-18.00

SPAZIO CLINICA: Strategie per la risoluzione di complicanze e fallimenti
in chirurgia parodontale e implantare
Coordinatori: Luca Landi (Verona-Roma), Nicola M. Sforza (Bologna)

Questo spazio ha l’obiettivo di facilitare il confronto tra liberi professionisti interessati a valutare
vantaggi, svantaggi e operatività cliniche di diverse scelte terapeutiche per risolvere un problema
specifico. Saranno trattati due temi: uno di carattere parodontale e uno di carattere implantare.
I casi oggetto di discussione saranno presentati dai soci previa selezione da parte dei Coordinatori.
Prima parte:

14.30-16.00 Coffee-break: 16.00-16.30 Seconda parte: 16.30-18.00

18.15

Assemblea dei Soci Attivi

XVIII CONGRESSO NAZIONALE
QUALITÀ E SICUREZZA
IN CHIRURGIA PARODONTALE E IMPLANTARE

Venerdì, 14 marzo 2014
09.00-09.15 CERIMONIA INAUGURALE
Saluto del Presidente SIdP
Saluto delle Autorità
09.15-09.45

LETTURA INAUGURALE
Il miglioramento della qualità in chirurgia ambulatoriale
Ignazio Marino (Roma)

IL RISPETTO DELLE STRUTTURE ANATOMICHE
IN CHIRURGIA PARODONTALE E IMPLANTARE
09.45-10.00 Introduzione
10.00-10.30 Il sito chirurgico
Matteo Chiapasco (Milano)

10.30-11.00

Diagnostica per immagini

11.00- 11.30

Coffee-break

Mario Roccuzzo (Torino)

XVIII CONGRESSO NAZIONALE
IL PAZIENTE IN CHIRURGIA PARODONTALE E IMPLANTARE
11.30-12.00

La rilevanza di patologie sistemiche e trattamenti farmacologici:
come approcciare in sicurezza il paziente

12.00-12.30

Il dolore intra e post operatorio: gestione farmacologica e psicologica

12.30-13.00

Domande e Risposte

13.00- 14.30

Colazione di lavoro

14.30-16.30

PREMIO H.M. GOLDMAN: la ricerca di base, la ricerca clinica

Giovanni Lodi (Milano)

Carlo Clauser (Firenze)

In seduta parallela

14.30-16.30

Forum for Innovation

16.30- 17.00

Coffee-break

17.00-17.30

Principi biologici alla base della guarigione delle ferite parodontali e implantari

17.30-18.00

Aspetti clinico-chirurgici per migliorare i risultati e controllare la morbilità

LA GUARIGIONE DELLE FERITE
Ulf M.E. Wikesjö (Augusta-GA, USA)

Rino Burkhardt (Zurigo, Svizzera)

XVIII CONGRESSO NAZIONALE
18.00-18.30

Domande e Risposte

18.30-19.00

Assemblea dei Soci Ordinari

19.00-21.00

Welcome cocktail aperto a tutti i Partecipanti

Sabato, 15 marzo 2014
PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE CLINICHE
08.45-09.00 Introduzione
09.00-09.30 Ruolo, prevenzione e gestione delle complicanze infettive
Andrea Mombelli (Ginevra, Svizzera)

09.30-10.00 Ruolo dei biomateriali nelle complicanze
Mariano Sanz (Madrid, Spagna)

10.00-10.30 Domande e Risposte
10.30-10.45

SIdP per Voi

10.45-11.00

Assegnazione Premio “H.M. GOLDMAN” 2014

11.00-11.30

Coffee-break

PRESENTAZIONE TESI VINCITRICE PREMIO

“M. CALANDRIELLO” ed. 2013

XVIII CONGRESSO NAZIONALE
PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE MEDICO-LEGALI
11.30-12.00

Competenze cliniche, comunicazione e documentazione del consenso
Vilma Pinchi (Firenze)

12.00-12.30

E io, paziente, cosa ne penso?
Giovanni Battista Camerini (Bologna)

12.30-13.00

Domande e Risposte

13.00-13.15

Considerazioni conclusive e chiusura del Congresso
Presentazione del Congresso Internazionale 2015

CONGRESSO DEGLI IGIENISTI DENTALI
QUALITÀ E SICUREZZA IN CHIRURGIA
PARODONTALE E IMPLANTARE
RIMINI, Palacongressi 14-15 marzo 2014

Venerdì, 14 marzo 2014
In sessione congiunta con gli Odontoiatri
09.00-09.15 CERIMONIA INAUGURALE
Saluto del Presidente SIdP
Saluto delle Autorità
09.15-09.45

LETTURA INAUGURALE

Il miglioramento della qualità in chirurgia ambulatoriale
Ignazio Marino (Roma)

10.00-10.45

Limiti della terapia non chirurgica e razionale della terapia chirurgica.
Quando e perché operare

10.45-11.15

La preparazione del sito chirurgico: è giusto strumentare?

11.15-11.45

Intervallo

Pierpaolo Cortellini (Firenze)

Giulio Rasperini (Piacenza-Milano)

CONGRESSO DEGLI IGIENISTI DENTALI
11.45-12.15

Guarigione delle ferite e igiene orale: principi generali e standard operativi

12.15-12.45

Domande e Risposte

12.45-14.15

Colazione di lavoro

Andrea Pilloni (Roma)

14.15-16.00

Forum for Innovation

16.00-16.30

Coffee-break

16.30-17.45

La chirurgia parodontale a lembo

17.45-18.15

La guarigione post-chirurgica: cosa fare e cosa evitare

18.15-18.45

Domande e Risposte

Mario Aimetti (Torino)

Nicoletta Guzzi (Torino)

CONGRESSO DEGLI IGIENISTI DENTALI
Sabato, 15 marzo 2014
09.00-09.45 La chirurgia implantare
Luca Landi (Verona-Roma)

09.45-10.15

Il ruolo dell’Igienista Dentale nella fase post-chirurgica implantare

10.15-10.30

SIdP per Voi

Arianna Fioravanti (Roma)

10.30-10.45

Assegnazione Premio “M. Cagidiaco” 2014

10.45-11.15

Coffee-break

11.15-12.00

La chirurgia parodontale rigenerativa e mucogengivale

12.00-12.30

Il ruolo dell’Igienista Dentale nella fase post-chirurgica rigenerativa e mucogengivale

12.30-13.00

Domande e Risposte

13.00

Considerazioni conclusive e chiusura del Congresso
Presentazione del Congresso Internazionale 2015

Alberto Fonzar (Campoformido UD)

Germana Uliana (Campoformido UD)

SPAZIO RICERCA 2014
La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) in occasione del proprio Congresso Nazionale 2014, nell’ambito della sessione
denominata “SPAZIO RICERCA”, offrirà a clinici e ricercatori la possibilità di presentare e discutere i propri studi scientifici nel campo della Parodontologia e dell’Implantologia.
Potranno essere presentati studi di ricerca clinica e di ricerca di base.
I lavori accettati dalla Commissione valutatrice composta dai Coordinatori dello Spazio Ricerca e da personalità del mondo accademico e libero
professionale saranno presentati, in forma di poster elettronico, nell’ambito dello “Spazio Ricerca”- giovedì 13 marzo 2014 dalle 9.30 alle 13.30
- e successivamente pubblicati come abstract in lingua inglese sulla rivista “Quintessenza Internazionale & Jomi”.
La Commissione giudicherà gli abstract valutandone: la rilevanza rispetto alla moderna odontoiatria, lo standard di inglese, l’oggettività, i materiali e metodi e la loro idoneità rispetto agli obiettivi prefissati, la congruità delle conclusioni rispetto ai risultati ottenuti, l’etica, il valore scientifico, il potenziale significato clinico e l’originalità del lavoro.

Invio degli abstract
Gli abstract - redatti in lingua inglese - potranno essere inviati dal giorno 8 novembre 2013 e fino al 15 gennaio 2014 solo ed esclusivamente
utilizzando l’apposito form elettronico presente sul sito della Società www.sidp.it nella sezione “Bandi e Premi”.
Solo gli abstract compilati on-line saranno presi in considerazione per la valutazione.
La conferma o meno dell’accettazione sarà comunicata via e-mail dalla Segreteria della SIdP entro il 14 febbraio 2014.
L’Autore che presenterà il poster durante la sessione è tenuto a pre-iscriversi al Congresso Nazionale SIdP 2014 entro il 28 febbraio 2014.
La presentazione e la discussione saranno in lingua italiana.
La mancata pre-iscrizione comporterà l’annullamento della partecipazione alla sessione. Ogni Autore potrà comparire come presentatore in un
solo abstract, ma come co-autore in un numero illimitato di abstract.
Non potranno essere inviati abstract già precedentemente pubblicati o presentati.

SPAZIO CLINICA 2014
Tema: “Strategie per la risoluzione di complicanze e fallimenti in chirurgia parodontale e implantare”
La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia ha deciso di istituire, nell’ambito del prossimo Congresso Nazionale “Qualità e sicurezza
in chirurgia parodontale e implantare” che si terrà a Rimini nei giorni 13-15 marzo 2014, lo SPAZIO CLINICA a tema dedicato a chi nell’ambito
della libera professione o della propria attività istituzionale, svolge quotidianamente un’attività clinica parodontale e implantare.
Lo Spazio Clinica sarà costituito da due moduli di 90 minuti in cui si alterneranno prima una serie di presentazioni e poi una discussione catalizzata dai due coordinatori dello spazio. 90 minuti saranno dedicati alla chirurgia parodontale e 90 minuti alla chirurgia implantare. L’obiettivo
è creare all’interno del Congresso un momento informale di aggregazione per chi voglia partecipare attivamente ai lavori e diventarne protagonista mostrando il proprio approccio (in particolare in senso chirurgico) e discuterne attivamente con la platea sempre molto qualificata delle manifestazioni scientifiche della SIdP, confrontandosi in questo modo con gli altri e offrendo a tutti un’opportunità di crescita clinico-pratica.
Tutti i Soci sono invitati a contribuire con la propria casistica e con il proprio approccio inviando un breve abstract che identifichi il problema e
una presentazione clinica (costruita secondo le modalità di presentazione dei casi clinici per diventare soci attivi) alla commissione costituita dai
coordinatori dello spazio clinica e da personalità del mondo accademico e libero professionale. La commissione sceglierà a proprio insindacabile giudizio le presentazioni più idonee a stimolare la discussione e approfondire il tema dello spazio (la risoluzione delle complicanze chirurgiche). I casi oggetto di discussione saranno pubblicati sul sito della SIdP.
Ciascun relatore avrà a disposizione un tempo definito sulla base del numero dei contributi ricevuti entro i termini richiesti dalla SIdP. Dopo ogni
relazione seguirà una breve discussione con domande provenienti dal pubblico e moderata dai coordinatori. Ogni modulo si concluderà con
una tavola rotonda con i coordinatori e i relatori in cui sarà possibile approfondire i temi trattati nella sessione.
Gli abstract dovranno essere redatti in lingua inglese utilizzando l’apposito form elettronico presente sul sito della Società www.sidp.it, dal
giorno 8 novembre 2013 al 15 gennaio 2014 nella sezione “Bandi e Premi”.
La documentazione clinica e radiografica deve includere le principali date del trattamento. L’abstract e la presentazione devono permettere alla
Commissione di comprendere a fondo il caso per operare la propria scelta.
La presentazione (in formato power point 16:9 ad alta definizione) dovrà essere inviato sempre entro il 15 gennaio 2014. Le istruzioni in merito
sono pubblicate sul sito nella sezione sopraindicata.
Sarà cura della Segreteria trasmettere la documentazione alla Commissione per la valutazione ai fini dell’accettazione. La notifica dell’avvenuta
accettazione o meno sarà trasmessa entro il 15 febbraio 2014.

PREMIO “H.M. GOLDMAN” 2014
La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia informa che coloro i quali intendono presentare una o più comunicazioni alla selezione per il Premio “H.M. Goldman”, in occasione del XVIII Congresso Nazionale (Rimini, 13-15 marzo 2014), devono inviarne il testo, in formato
elettronico, entro e non oltre il giorno 7 febbraio 2014 per la valutazione, ai fini dell’accettazione, da parte della Commissione Scientifica.
I lavori presentati potranno essere relativi a ricerche di base o di laboratorio o a ricerche cliniche (trial clinici o tecniche chirurgiche innovative)
purché attinenti con i temi della biologia e della clinica parodontale ed implantare in tutti i loro aspetti.
Il lavoro scientifico, in lingua italiana, dovrà:
presentare un abstract (massimo 200 parole) ed un testo, suddiviso in introduzione, materiali e metodi, risultati, conclusione e bibliografia;
non superare le 3.500 parole ed essere accompagnato da non più di 7 tra figure e tabelle;
essere inviato in formato elettronico via e-mail all’indirizzo: segreteria@sidp.it.
Il lavoro deve essere originale e non essere stato pubblicato o presentato precedentemente in altre manifestazioni scientifiche.
I lavori più interessanti saranno presentati durante il XVIII Congresso Nazionale in data di venerdì 14 marzo 2014.
I lavori che non supereranno la selezione per il premio Goldman, potranno essere selezionati per essere presentati in forma di poster elettronico nello “Spazio Ricerca”, un nuovo contenitore all’interno del Congresso Nazionale aperto a tutti i ricercatori che si occupano di parodontologia ed implantologia. Le modalità di accesso ed il regolamento per questo spazio saranno disponibili a partire dal 16 settembre sul sito della
Società: www.sidp.it
Tra i lavori presentati al Congresso ne verranno selezionati due, uno per la ricerca di base/laboratorio e uno per la ricerca clinica, ai quali verrà
assegnato il Premio “H.M. Goldman”, unitamente ad un corrispettivo economico di € 2.000.
A giudizio insindacabile della Commissione, nessun premio verrà assegnato in assenza di lavori ritenuti particolarmente meritevoli.
La Commissione si riserva la facoltà di assegnare i due premi disponibili a due lavori particolarmente meritevoli anche dello stesso indirizzo (ricerca di base e ricerca clinica).

PREMIO “MICHELE CAGIDIACO” 2014
La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia istituisce il Premio “MICHELE CAGIDIACO” per il miglior poster presentato in occasione dell’annuale Congresso degli Igienisti Dentali (Rimini, 14-15 marzo 2014).
Possono partecipare alle selezioni poster proposti da Igienisti Dentali in possesso del titolo legalmente riconosciuto, anche in collaborazione con
altre figure professionali.
Il vincitore riceverà un premio del valore di € 1.000 e l’iscrizione gratuita per un anno alla SIdP come Igienista Dentale.
I poster dovranno essere inerenti alla pratica dell’igiene dentale basata sull’evidenza e centrata sul paziente e riguardanti:
- studi clinici e di ricerca di base su tematiche relative alla prevenzione delle malattie parodontali;
- casistiche cliniche relative a metodiche innovative di prevenzione delle malattie parodontali;
- strategie di motivazione e comunicazione per migliorare la compliance del paziente in terapia parodontale.
Gli abstract dovranno essere redatti ed inviati entro il giorno 7 febbraio 2014 utilizzando l’apposito form attivo a partire dal 1 ottobre 2013 dal
sito web della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia www.sidp.it.
Il Segretario procederà all’inoltro alla Commissione valutatrice che provvederà alla preselezione.
I poster ammessi al concorso saranno esposti in apposita area all’interno della sede ospitante il Congresso e valutati da una Commissione costituita da personalità del mondo accademico e libero professionale.
Il poster vincitore verrà presentato nella sessione finale del Congresso degli Igienisti Dentali 2014 (sabato, 15 marzo) e pubblicato sul sito web
della Società www.sidp.it.

Consiglio di Presidenza
Presidente: Alberto Fonzar
Presidente Eletto: Maurizio Tonetti
Vice Presidente: Luca Ramaglia
Tesoriere: Nicola M. Sforza
Segretario: Luca Landi

Sede del Congresso:
Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23-47923 Rimini - Tel: 0541 711500
www.riminipalacongressi.it

Segreteria
Società Italiana di Parodontologia e Implantologia
Tel: 055 5530142 - Fax: 055 2345637
E-mail: segreteria@sidp.it – segreteria.sidp@gmail.com

www.sidp.it

