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Cari Colleghi e gentili Igienisti,

è per me un piacere e un privilegio presentarvi il nostro XVII Congresso Nazionale,
la prima manifestazione culturale del mio biennio di presidenza. 
Come potete notare il tema è per qualche aspetto nuovo. La novità sta nel fatto che
abbiamo cercato un approccio un po’ diverso, più connesso con la realtà sociale
ed economica attuale. Perché questa scelta? Nell’ultimo decennio l’eccellenza cli-
nica è stata la protagonista indiscussa di quasi tutte le manifestazioni culturali, e
non soltanto della nostra Società: materiali e tecnologie di avanguardia al servizio
di grandi professionisti per il raggiungimento del massimo risultato possibile. Non
voglio assolutamente rinnegare questo periodo culturale che ha permesso degli
straordinari progressi in Parodontologia e Implantologia come nelle altre discipline
odontoiatriche e mediche in generale. Forse è giunto il momento di fare un passo
ulteriore, ovvero di considerare  come eccellenza non il massimo risultato possi-
bile fine a se stesso, ma il massimo risultato possibile in quel determinato pa-
ziente. Non tutti i pazienti hanno la stessa disponibilità di tempo, di denaro e
spesso nemmeno le stesse motivazioni. Credo che mai come in questo momento
storico queste differenze siano percepite e condizionino pesantemente le nostre
decisioni cliniche. 
Da queste riflessioni, condivise con il Consiglio e con la Commissione Culturale
della Società, è scaturito questo titolo: 

LA TERAPIA PARODONTALE E IMPLANTARE NELLA SOCIETÀ
CHE CAMBIA: L'ECCELLENZA CLINICA SOSTENIBILE

A mio avviso è un cambiamento importante perché la centralità dell’azione passa
dal dentista al paziente.

Questa diversa visione del problema è forse ancora più evidente nel titolo del Corso
Precongressuale del giovedì:

IL PAZIENTE PROTAGONISTA: 
COME CAMBIA L’ORIENTAMENTO TERAPEUTICO

E’ nostro desiderio analizzare quanto i fattori tempo, invasività, estetica e costo
possono influenzare le nostre scelte terapeutiche e questo tanto in terapia paro-
dontale quanto in terapia implantare. Senza mai dimenticare che, in ogni paziente,
il nostro obiettivo è ancora l’eccellenza clinica, quella eccellenza che appunto il
titolo del Congresso definisce come “sostenibile”.  
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Assolutamente sovrapponibili sono le motivazioni che hanno portato al titolo del
Congresso dedicato agli Igienisti Dentali che si svolgerà contemporaneamente a
quello per gli Odontoiatri nelle giornate di venerdì pomeriggio, facendo seguito
alla sessione del mattino, comune con gli Odontoiatri, e sabato:

LA TERAPIA PARODONTALE NELLA SOCIETÀ CHE CAMBIA:
IL PAZIENTE PROTAGONISTA

Siamo assolutamente convinti del ruolo imprescindibile degli Igienisti Dentali nel
mantenimento della salute orale della popolazione e crediamo che una visione co-
mune dei problemi e quindi degli obiettivi da raggiungere possa consentire un’ot-
timizzazione del nostro intervento terapeutico in termini di efficacia ed efficienza.
Il tema della centralità del paziente sarà anche il filo conduttore dei Corsi Resi-
denziali del 2012 e del 2013. L’obiettivo che ci siamo posti con la Commissione
Culturale è  stato quello di costruire  nel biennio un percorso formativo tanto in te-
rapia parodontale quanto in terapia implantare capace di fornire  ai partecipanti
le nozioni pratiche sulle procedure e l’indispensabile supporto scientifico per poter
trattare nel modo ragionevolmente migliore ogni tipologia di paziente, da quello
con problemi economici o di salute a quello particolarmente esigente. Per trattare
compiutamente queste importanti differenze, i Corsi di aggiornamento affronte-
ranno nel 2012 le problematiche dei pazienti che per motivi diversi non possono
accettare il piano di trattamento ottimale da noi proposto, mentre nel 2013 cer-
cheremo di trovare il modo migliore per soddisfare le richieste dei pazienti esi-
genti, quelli che chiedono il risultato estetico e funzionale migliore possibile.
L’impostazione sarà quella già sperimentata con successo negli anni precedenti:
pochi relatori, impostazione clinico-pratica con largo uso di video-filmati, ruolo
centrale fondamentale del Coordinatore che dovrà stimolare i relatori stessi con
quesiti e “dirigere” il loro lavoro al fine di dare una risposta clinica concreta a tali
domande.

Fiducioso di avervi presentato un programma per voi interessante e all’altezza delle
vostre aspettative e della tradizione della nostra Società, non mi resta che darvi ap-
puntamento a Bologna.

Alberto Fonzar
Presidente Eletto SIdP
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Giovedì, 15 marzo 2012
SALA EUROPA

09.15-18.15 CORSO PRE-CONGRESSUALE

IL PAZIENTE PROTAGONISTA: COME CAMBIA

L’ORIENTAMENTO TERAPEUTICO

09.15-09.30 Apertura dei lavori e Saluto del Presidente SIdP
Alberto Fonzar, Campoformido UD

Coordinatore: Luca Ramaglia, Napoli 

09.30-09.45 Introduzione a cura del Coordinatore

09.45-11.00 Il mantenimento della dentatura con 
approccio parodontale conservativo
Filippo Graziani, Pisa 

11.00-11.30 Intervallo

11.30-12.45 Il mantenimento della dentatura con approc-
cio parodontale ricostruttivo e restaurativo
Maurizio Silvestri, Pavia

12.45-14.15 Colazione di lavoro

14.15-15.30 Il ripristino della dentatura 
mediante impianti
Luca Francetti, Milano

15.30-16.00 Intervallo

16.00-17.15 Il ripristino della dentatura mediante 
impianti e ricostruzione ossea
Carlo Tinti, Flero BS

17.15-18.15 Discussione: Pubblico e Relatori a confronto

18.30 ASSEMBLEA DEI SOCI ATTIVI
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Venerdì, 16 marzo 2012
SALA EUROPA

Sessione congiunta Odontoiatri e Igienisti Dentali

09.00-09.30 CERIMONIA INAUGURALE
Saluto del Presidente SIdP
Saluto delle Autorità

09.30-10.15 LETTURA INAUGURALE

LA SATIRA DELLA SANITÀ OVVERO

LA SANITÀ SATIRICA
Emilio Giannelli

10.15-11.00 LECTIO MAGISTRALIS

QUALE ODONTOIATRIA PER QUALE ODONTOIATRA?
Antonio Carrassi, Milano

11.00-11.30 Intervallo

TEMPO, INVASIVITA’, ESTETICA E COSTI:
COME CONDIZIONANO LA TERAPIA 
PARODONTALE. QUALI LE SOLUZIONI
(I parte)

Coordinatore: Massimo de Sanctis, Firenze 

11.30-11.45 Introduzione a cura del Coordinatore

11.45-12.30 Approccio non chirurgico 
Jan L Wennström, Göteborg (Svezia)

12.30-13.15 Approccio chirurgico non rigenerativo
Mariano Sanz, Madrid (Spagna)

13.15-14.30 Colazione di lavoro
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Venerdì, 16 marzo 2012
SALA EUROPA

14.30-16.00 PREMIO H.M. GOLDMAN: 
la ricerca di base, la ricerca clinica

16.00-16.30 Intervallo

TEMPO, INVASIVITA’, ESTETICA E COSTI:
COME CONDIZIONANO LA TERAPIA 
PARODONTALE. QUALI LE SOLUZIONI
(II parte)

16.30-17.15 Approccio chirurgico rigenerativo
Pierpaolo Cortellini, Firenze

17.15-18.30 Discussione: Pubblico e Relatori a confronto

18.45   ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI



P
R

O
G

R
A

M
M

A
 S

a
b

a
to

, 17
 m

a
rzo

 2
0

1
2

Sabato, 17 marzo 2012
SALA EUROPA

TEMPO, INVASIVITA’, ESTETICA E COSTI:
COME CONDIZIONANO LA TERAPIA 
IMPLANTARE. QUALI LE SOLUZIONI
(I parte)

Coordinatore: Roberto L. Weinstein, Milano 

09.00-09.15 Introduzione a cura del Coordinatore

09.15-10.00 L’esperienza implantare a lungo termine: 
è possibile ridurre i costi mantenendo il
successo clinico?
Torsten Jemt, Göteborg (Svezia)

10.00-10.45 La semplificazione nel trattamento implantare
Carlo Clauser, Firenze 

10.45-11.00 PRESENTAZIONE TESI VINCITRICE PREMIO

M. CALANDRIELLO ed. 2011
ASSEGNAZIONE PREMIO “H.M. GOLDMAN” 

11.00-11.30 Intervallo

TEMPO, INVASIVITA’, ESTETICA E COSTI:
COME CONDIZIONANO LA TERAPIA 
IMPLANTARE. QUALI LE SOLUZIONI
(II parte)

11.30-12.15 Il trattamento implantare nel paziente esigente
Mauro Merli, Rimini

12.15-13.00 Discussione: Pubblico e Relatori a confronto

13.00-13.15 Considerazioni conclusive e chiusura del Congresso
Presentazione del XVI Congresso Internazionale 
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Venerdì, 16 marzo 2012
SALA EMILIA

14.20-14.25              Cerimonia Inaugurale
Saluto del Presidente SIdP
Alberto Fonzar, Campoformido UD

IL PAZIENTE PROTAGONISTA:  
L’APPROCCIO PSICOLOGICO

14.25-14.35 Introduzione a cura del Presidente SIdP

14.35-16.00 Il profilo psicologico: strumenti per 
inquadrare le diverse tipologie di paziente 
(I parte)
Fabio Tosolin, Milano

16.00-16.30 Intervallo

16.30-18.00 Il profilo psicologico: strumenti per 
inquadrare le diverse tipologie di paziente 
(II parte)
Fabio Tosolin, Milano

18.00-18.15 Discussione
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Sabato, 17 marzo 2012
SALA EMILIA

IL PAZIENTE PROTAGONISTA: 
TEMPO, ESTETICA E COSTI
Coordinatore:
Anna Maria Sanna, Sassari - Leuven (Belgio)

09.00-09.10 Introduzione a cura del Coordinatore 

09.10-10.20 Il fattore tempo in terapia causale 
e di supporto
Monica Giani, Firenze

10.20-10.30 ASSEGNAZIONE DEL PREMIO

‘MICHELE CAGIDIACO’ 2012 
PER IL MIGLIOR POSTER

10.30-11.00 Intervallo

11.00-11.50 Il fattore estetica in terapia causale 
e di supporto
Elisabetta Polizzi, Milano

11.50-12.40 Efficacia ed efficienza nella terapia causale
e di supporto: guida nella scelta 
dello strumentario
Viviana Ardizzone, Brescia

12.40-13.00 Discussione

13.00-13.15 Considerazioni conclusive e chiusura del Congresso
Presentazione del Congresso degli Igienisti Dentali
2013
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PREMIO “H.M. GOLDMAN” 2012

La Società Italiana di Parodontologia informa che coloro i quali intendono pre-
sentare una o più comunicazioni alla selezione per il Premio “H.M. Goldman”,
in occasione del XVII Congresso Nazionale (Bologna, 15-17 marzo 2012), de-
vono inviarne il testo entro e non oltre il 7 febbraio 2012 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 atti-
nenti 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 intro-
duzione, 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 pre-
cedentemente in altre manifestazioni scientifiche.

I lavori più interessanti saranno presentati, in lingua italiana, durante la se-
conda giornata del Congresso Nazionale (Bologna, 16 marzo 2012).

Tra i lavori presentati al Congresso ne verranno selezionati due, uno per la
ricerca di base/laboratorio e uno per la clinica, ai quali verrà assegnato 
il Premio “H.M. Goldman”, unitamente ad un corrispettivo economico di
E 2.000,00.

A giudizio insindacabile della Commissione, nessun premio sarà 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).

Società Italiana 
di Parodontologia
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PREMIO “MICHELE CAGIDIACO 2012”
per Igienista Dentale

La Società Italiana di Parodontologia istituisce il premio “MICHELE CAGI-
DIACO” per il miglior poster presentato in occasione dell’annuale Congresso
degli Igienisti Dentali (Bologna, 16-17 Marzo 2012). 

Possono partecipare alle selezioni poster proposti da Igienisti Dentali in pos-
sesso del titolo legalmente riconosciuto, anche in collaborazione con altre fi-
gure professionali.

Il vincitore riceverà un premio del valore di E 1.000,00 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 ma-

lattie parodontali;
-   strategie di motivazione e comunicazione per migliorare la compliance del

paziente in terapia parodontale.

Gli abstract dovranno essere redatti utilizzando l’apposito form scaricabile
dal sito web della Società Italiana di Parodontologia, www.sidp.it, e inviati
entro il 14 Febbraio 2012 al Segretario della SIdP, all’indirizzo e-mail

segreteria@sidp.it
Il Segretario procederà all’inoltro alla Commissione valutatrice che provvederà
alla preselezione.

I poster ammessi al concorso verranno esposti in apposita area all’interno della
sede ospitante il Congresso e valutati da una Commissione costituita da per-
sonalità del mondo accademico e libero professionale. 

Il poster vincitore sarà presentato nella sessione finale del Congresso degli
Igienisti Dentali 2012 e pubblicato sul sito web della Società Italiana di Paro-
dontologia www.sidp.it
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Informazioni generali

Sede
Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4 - BOLOGNA
Tel. 051 63751

Segreteria
In sede congressuale, al piano terra del Palazzo della Cultura e dei Congressi,
la Segreteria osserverà il seguente orario:
Giovedì, 15 marzo ore 8.00-19.30
Venerdì, 16 marzo ore 8.00-19.30
Sabato, 17 marzo ore 8.00-14.00

Accreditamento ECM
Sarà avanzata domanda di accreditamento ECM per i seguenti eventi:
- il Corso-precongressuale (giovedì, 15 marzo 2012);
- il Congresso (venerdì 16 e sabato 17 marzo 2012);
- il Congresso degli Igienisti Dentali (venerdì 16 e sabato 17 marzo).
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti sarà inviata dopo il com-
pletamento delle procedure ministeriali previste.

Attestato di partecipazione
A tutti gli iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria, in sede congressuale,
sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Badge nominale
Rilasciato dalla segreteria, all’atto della registrazione, ai pre-iscritti in qualità
di Frequentatori, agli Studenti in Odontoiatria non soci, agli Studenti in Igiene
Dentale e ai Soci SIdP (iscrittisi in sede di evento) consente l’accesso in tutte
le aree congressuali e la verifica della presenza ai fini ECM.

Card Socio SIdP
La tessera (inviata in fase pre-congressuale o consegnata all’atto della regi-
strazione al Congresso ai prescritti, abilitata in fase pre-congressuale per co-
loro in possesso della card in quanto già Soci SIdP negli anni dal 2007 al
2011) consente l’accesso agli eventi organizzati dalla Società senza code, sem-
plicemente ritirando la borsa congressuale presso l’apposito desk all’ingresso
della sede dell’evento e consente, inoltre, la verifica della presenza ai fini ECM.

Ai Soci SIdP iscrittisi in sede di evento la Card sarà abilitata solo dopo il
Congresso.
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Il Congresso “on-line”
La SIdP informa che anche per quest’anno è offerta a tutti i Partecipanti al
Congresso, iscritti regolarmente alla Società, l’opportunità di rivedere e ascol-
tare per intero tutte le relazione del Corso Pre-congressuale, del Congresso  e
del Congresso degli Igienisti Dentali.
Con il pagamento in sede di evento di soli E 20,00, il Partecipante acquisisce
il diritto di accesso al servizio tramite il sito www.sidp.it, a partire da 15 giorni
dal termine dell’evento e per i 12 mesi a seguire.

Formazione a Distanza
Il programma di Formazione a Distanza della SIdP prevede, per l’anno 2012,
la realizzazione di 4 corsi on-line accreditati ECM, di cui 3 destinati ai Medici
Odontoiatri [Corso Pre-congressuale, Corso di Aggiornamento (Milano 18 e 19
maggio) e Corso di Aggiornamento (Firenze 19 e 20 ottobre] ed 1 destinato
agli Igienisti Dentali (Corso di Aggiornamento, Firenze 20 ottobre).
I Soci regolarmente iscritti alla SIdP, una volta acquisito il diritto di accesso
al sistema “on line” descritto nel paragrafo precedente, possono ottenere
l’accesso al modulo FaD con un costo supplementare di E 10,00 per evento, o
gratuitamente, per l’anno in corso se iscritti alla SIdP per la prima volta
nel 2012.

Esposizione commerciale
Sarà allestita, presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi, in area congres-
suale, una esposizione tecnico-farmaceutica e di editoria scientifica.
Le Aziende interessate a partecipare al Congresso sono invitate a  contattare la
Società Forumpro - tel. 055 2326059 - e-mail: info@forumpro.it

Iscrizione al Congresso
L’iscrizione comprende:
- la partecipazione ai lavori scientifici,
- la cartella congressuale,
- l’attestato di partecipazione,
- una copia del volume degli Atti della sessione di ricerca 
“H.M. Goldman” 2012.

Iscrizione al Congresso degli Igienisti Dentali
L’iscrizione comprende:
- la partecipazione ai lavori scientifici 
(sessione congiunta con gli Odontoiatri inclusa),

- la cartella congressuale,
- l’attestato di partecipazione,
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Lingue ufficiali
Le lingue ufficiali del Congresso sono l’Italiano e l’Inglese. 
É prevista la traduzione simultanea dall’inglese all’italiano.
Il costo per il noleggio del ricevitore è di E 5,00.

Prenotazioni alberghiere
Bologna Congressi SpA - CONVENTION AND TRAVEL, Tel. 051 6375111
Fax 051 6375149 - e-mail: info@hellobologna.it ha provveduto a riservare ca-
mere in Hotel, in area limitrofa alla sede  congressuale e nel centro della città
di Bologna. La scheda di prenotazione alberghiera è consultabile e scaricabile
dal sito della SIdP: www.sidp.it.

É possibile prenotare on line dal sito www.hellobologna.it, nell’area dedicata
al Congresso. 

Per coloro che prenotano il soggiorno a Bologna tramite CONVENTION AND
TRAVEL è a disposizione Bologna Card grazie alla quale è possibile usufruire
di una serie di agevolazioni presso la sede congressuale ed in tutta la città.

Agevolazioni:
-  Sconto del 10% sulla tariffa giornaliera presso il parcheggio di Piazza 

Costituzione.
- Agevolazioni sulla ristorazione nei bar e nei self service presso il Palazzo

della Cultura e dei Congressi.
-  Sconto del 10% sui servizi di noleggio auto con conducente 

(Cosepuri: 051 519090).
-  Ingresso ridotto ai principali musei di Bologna.
-  Sconti sull’acquisto di biglietti per i maggiori spettacoli teatrali.
-  Sconto del 10% presso i migliori negozi e outlet convenzionati.
-  Sconto del 10% nei migliori ristoranti del centro.
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA

BIENNIO 2010 / 2011
Presidente: Luca Francetti

Presidente Eletto: Alberto Fonzar
Vice Presidente: Federico Bernardi

Tesoriere: Nicola M. Sforza
Segretario: Mauro Farneti

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

BIENNIO 2012 / 2013
Presidente: Alberto Fonzar

Presidente Eletto: Maurizio Tonetti
Vice Presidente: Luca Ramaglia

Tesoriere: Nicola M. Sforza
Segretario: Luca Landi
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Sede operativa: Tel: 055 0197867 – 055 2009154
Tel/Fax: 055 2345637

E-mail: segreteria@sidp.it




