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Cari Colleghi,
è con soddisfazione e grande entusiasmo che vi annunciamo lʼistituzione di una nuova e innovativa offerta di aggiornamento
culturale, il Corso Annuale di Parodontologia e Implantologia.

Nel corso dei suoi oltre trentʼanni di storia la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia ha saputo distinguersi in
campo nazionale e internazionale per la qualità dei propri Congressi e dei propri Corsi di Aggiornamento nei quali ha sem-
pre cercato di conciliare rigore scientifico, innovazione e pratica clinica.
Perché quindi questo nuovo Corso Annuale? 

Innanzitutto per esprimere in forma organica i contenuti scientifico culturali espressi ed esposti  in tempi successivi  da SIdP
in congressi e corsi monotematici, andando oltre quanto fatto nel passato e proponendo con il consueto rigore scientifico  un
percorso di aggiornamento completo e integrato delle discipline parodontale e implantare con un respiro più ampio; inoltre
per  accogliere  la richiesta  da parte dei colleghi desiderosi di apprendere e stimolati allʼinvestimento di tempo utile in que-
sto momento difficile, di poter seguire un Corso annuale allo scopo non solo di  migliorare  il loro aggiornamento e  la loro
preparazione,  ma anche di riuscire a offrire ai pazienti trattamenti aggiornati e migliori, raccomandati e validati da una So-
cietà scientifica della reputazione di SIdP.

Un largo gruppo di soci attivi SIdP sono coinvolti nel programma proprio per realizzare questo rapporto diretto tra docenti
esperti e discenti. Relatori esperti di provata capacità didattica esporranno i risultati della loro pluriennale ricerca, dellʼespe-
rienza clinica, della realizzazione di tecniche chirurgiche innovative:  apprendere tutto ciò dalla viva voce degli autori e in-
staurare con loro un esclusivo e intenso rapporto personale, sarà una delle maggiori attrazioni di questo corso continuo.

Nelle esercitazioni inoltre i partecipanti potranno eseguire personalmente su simulatori e sotto la supervisione dei Tutor le
principali procedure di chirurgia parodontale e implantare, godendo anche dellʼopportunità quasi esclusiva di utilizzare pra-
ticamente durante il Corso sistemi implantari diversi. Ed è proprio questa contemporaneità di parti teoriche e pratiche rivolte
ad un numero limitato di partecipanti che garantisce al corso il riconoscimento di n. 50 crediti formativi.

Il Consiglio di Presidenza vuole dedicare questa iniziativa alla memoria di Marcello Cattabriga e di Giorgio Vogel,
recentemente scomparsi: padri della Parodontologia italiana, grandi clinici ed esperti di didattica medica.
Nella speranza che il nostro entusiasmo per questa iniziativa sia da voi condiviso e accolto con favore particolarmente dai
colleghi più giovani, vi aspettiamo numerosi!

I Coordinatori del Corso Il Presidente SIdP
Claudio Gatti  -  Roberto Rotundo Alberto Fonzar

PRESENTAZIONE
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1° INCONTRO
21-22

febbraio 2014

sessione teorica

Le malattie parodontali e implantari: 

conoscere le malattie, conoscere il malato

- Epidemiologia, etiopatogenesi e manifestazioni cliniche 

delle malattie parodontali e implantari

- La diagnosi clinica e strumentale

- Lʼesame obiettivo, il sondaggio parodontale e implantare, la cartella clinica

- La diagnostica per immagini in parodontologia e implantologia

- La valutazione dei volumi ossei e delle strutture anatomiche limitanti

- Indicazioni e limiti degli esami microbiologici e di laboratorio

- Classificazione, diagnosi e prognosi delle malattie parodontali e peri-implantari

- I fattori di rischio locali e sistemici nel paziente parodontale e implantare

- I rapporti fra salute parodontale e salute sistemica

Docenti: Mario Aimetti, Luca Ramaglia, Leonardo Trombelli
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2°INCONTRO
11-12

aprile 2014

sessione teorico-
pratica

Le malattie parodontali e implantari: 

dal controllo dellʼinfezione e dei fattori 

di rischio al piano di trattamento

- La terapia causale nel paziente parodontale e implantare: 

motivazione e controllo dei fattori di rischio sistemici e locali. 

- Igiene orale: metodiche di training, tecniche, efficacia

- Controllo meccanico dell'infezione. Uso di antimicrobici locali e sistemici.

- La rivalutazione e la scelta della proposta terapeutica parodontale e implantare: 

il piano di trattamento definitivo 

- Gli impianti nel paziente suscettibile alla malattia parodontale

- Terapia non chirurgica della mucosite e della perimplantite

- La terapia di supporto parodontale e perimplantare

Esercitazioni pratiche di terapia causale parodontale su simulatore

Esercitazioni pratiche di discussione di piani di trattamento

Docenti: Stefano Chieffi, Massimo de Sanctis, Cristiano Tomasi
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3°INCONTRO
13-14

giugno 2014

sessione teorico-
pratica

Lʼesecuzione del piano di trattamento: procedure

cliniche in parodontologia e implantologia

- I meccanismi di guarigione delle ferite parodontali e implantari

- Principi e proposte terapeutiche in terapia parodontale e implantare

- I lembi per accesso

- La chirurgia parodontale resettiva

- Principi di rigenerazione tissutale parodontale e implantare

- Tecniche di estrazione dei denti non mantenibili

- La gestione dellʼalveolo post-estrattivo

- Biologia e biomeccanica nel posizionamento implantare

- Lunghezza e diametro implantari: criteri di scelta

- Timing del posizionamento implantare: impianto post-estrattivo immediato, precoce, 

ritardato. Criteri di scelta, indicazioni e limiti

- Lo strumentario. Tecniche di incisioni e suture

Esercitazioni pratiche di incisioni e suture su simulatore

Esercitazioni pratiche di inserimento implantare su simulatore

Docenti: Guerino Paolantoni, Giulio Rasperini, Nicola M. Sforza
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4°INCONTRO
4-5

luglio 2014

sessione teorico-
pratica

Società Italiana 

di Parodontologia

e Implantologia

Ricostruire i tessuti andati perduti: 

la chirurgia rigenerativa in parodontologia 

e implantologia

- Procedure chirurgiche rigenerative in parodontologia: quando, come e perché

- Lembi a conservazione delle papille e approcci minimamente invasivi: indicazioni e limiti

- Procedure chirurgiche rigenerative in implantologia: rigenerazione ossea verticale 

e orizzontale

- Rialzo del seno mascellare: indicazioni, limiti e alternative terapeutiche

Esercitazioni pratiche di chirurgia  parodontale e implantare rigenerativa su simulatore

Esercitazioni pratiche di inserimento implantare su simulatore 

Docenti: Pierpaolo Cortellini, Mauro Merli, Carlo Tinti



5°INCONTRO
3-4

ottobre 2014

sessione teorico-
pratica

Società Italiana 
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La gestione dei tessuti molli parodontali 

e implantari

- I tessuti molli in parodontologia e implantologia: come conservarli, come incrementarli,

quando farlo

- Eziologia e diagnosi delle recessioni gengivali e peri-implantari

- Tecniche di gestione e di ricostruzione dei tessuti molli parodontali e perimplantari

- La terapia delle recessioni gengivali e perimplantari

- Il management delle creste edentule e delle papille interdentali

Esercitazioni pratiche di chirurgia mucogengivale su simulatore 

Esercitazioni pratiche di inserimento implantare su simulatore 

Docenti: Stefano Parma Benfenati, Giovan Paolo Pini Prato, Mario Roccuzzo



6°INCONTRO
14-15

novembre 2014

sessione teorico-
pratica
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Lʼortodonzia e la protesi nel trattamento 

del paziente parodontale e implantare

- Gli effetti dello spostamento dentale sui tessuti molli e duri 

- Movimenti ortodontici e loro utilizzo nei pazienti affetti da malattia parodontale

- Lʼestrusione ortodontica pre-implantare: indicazioni e limiti 

- Ancoraggio dentale e ancoraggio implantare

- Chirurgia e protesi nel trattamento del paziente parodontale: 

principi di protesi parodontale

- Il trattamento resettivo dei difetti infraossei e dei molari con compromissione 

della forcazione.

- La chirurgia pre-protesica

- Lʼallungamento di corona clinica

Presentazione di casi clinici da parte dei Corsisti

Docenti: Francesco Cairo, Gianfranco Carnevale, B. Giuliano Maino
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Il Corso è a numero chiuso ed è riservato
ai Soci SIdP in regola con il pagamento
della quota associativa per lʼanno 2014. 

Il Corso si terrà nella giornata di venerdì
dalle 9.00 alle 18.00 e nella giornata di sa-
bato dalle 9.00 alle 16.30

La quota di iscrizione ai 6 incontri è di
€ 2.500,00= (Iva Inclusa)

Le iscrizioni saranno aperte on line dal sito
www.sidp.it a partire dal 1° ottobre 2013.

Il Corso vedrà riconosciuti n. 50 crediti for-
mativi ECM per la figura professionale del-
lʼOdontoiatra.


