MANIFESTO
ETHICS IN PERIO&IMPLANTS
L’Articolo 1 dello Statuto della SIdP recita che
“l’Associazione ha lo scopo di promuovere la salute della popolazione
italiana attraverso il miglioramento degli stili di vita, la prevenzione,
la diagnosi, ed il ripristino funzionale ed estetico dei tessuti parodontali.
La terapia implantare, nei pazienti parzialmente o totalmente edentuli,
può contribuire al ripristino della funzione e dell’estetica”.

Negli anni SIdP si è impegnata con la programmazione scientifica e i progetti di
comunicazione, a diffondere in modo autorevole ed indipendente da vincoli commerciali,
la conoscenza della parodontologia e dell’implantologia tra i professionisti, oltre che a
comunicare alla popolazione la necessità di prevenzione e cura delle malattie parodontali,
fattore chiave per la salvaguardia della salute orale e generale. Purtroppo sempre più spesso
il paziente appare disorientato dalla miriade di proposte pubblicitarie da parte di strutture
sanitarie e di colleghi che, nel mondo dei social e dell’online, puntano alla compravendita
di prestazioni piuttosto che alla informazione sanitaria corretta basata su prove di efficacia
dell’evidenza scientifica. Ciò disorienta profondamente la popolazione e tale atteggiamento
scorretto, assume dei connotanti contrari al rispetto del prossimo e all’etica della
professione.
Con queste premesse la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia applica
nella programmazione culturale del 2022-23 i principi etici ispirati al Codice Etico SIdP
e indicati nel presente Manifesto SIdP Ethics in Perio & Implants. Il Socio SIdP che seguirà
la programmazione dell’intero biennio, riceverà un Attestato di Frequenza personalizzato
per il completamento del percorso culturale SIdP basato su principi etici condivisi oltre
ad un logo specifico da poter inserire sul proprio sito web.

La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia
ribadisce l’importanza
che, in osservanza con il Codice Etico SIdP, (consultabile e scaricabile dal sito www.sidp.it
alla pagina LA SOCIETÀ) ciascun associato si impegni nella propria attività clinica e di ricerca,
all’applicazione dei valori etici che sono alla base di comportamenti che consentono di esercitare
la propria libertà individuale sempre nel rispetto del prossimo e con la consapevolezza che non
devono mai essere effettuati trattamenti inappropriati e non necessari.

MANIFESTO
ETHICS IN PERIO&IMPLANTS
In particolare ciò si declina nei confronti del paziente con l’impegno del clinico a:
• ristabilire e mantenere la salute orale in maniera efficace ed efficiente attraverso una terapia
appropriata e personalizzata, volta al ripristino della funzione e dell’estetica;
• promuovere la salute sistemica del paziente attraverso il miglioramento degli stili di vita, la
prevenzione, la diagnosi e la terapia parodontale e implantare in maniera multidisciplinare;
• considerare sempre in primo luogo la mantenibilità dei denti con una prudente valutazione
diagnostica e prognostica, sulla base delle evidenze scientifiche.

Per raggiungere tali obiettivi, è fondamentale per il clinico:
• instaurare un rapporto di empatia con il paziente e raccogliere i dati anamnestici integrandoli con
le importanti indicazioni che emergono dall’ascolto del paziente, senza perdere la capacità di
osservare oggettivamente la situazione clinica;
• informare responsabilmente il paziente sul suo stato di salute parodontale ed orale, formulando
sempre una diagnosi e definendo una proposta di terapia, al fine di ottenere una collaborazione
attiva e partecipe del paziente stesso;
• assicurare la centralità del paziente attraverso proposte terapeutiche basate sulle prove d’efficacia
dell’evidenza scientifica, ma anche sulle richieste, aspettative e bisogni del paziente secondo un
concetto di “appropriatezza” della terapia derivata sempre anche da un’analisi costi-benefici;
• ottenere consenso informato e garantire riservatezza dei dati sensibili del paziente come
espressione della serietà dei servizi offerti dal clinico;
• aggiornarsi costantemente per mantenere adeguato il livello di conoscenze medico-biologiche,
delle competenze cliniche ed organizzative necessarie per offrire un’assistenza di qualità;
• curare l’organizzazione della struttura sanitaria in cui opera, al fine di assicurare una prevenzione
primaria e delle recidive, con una corretta terapia parodontale e implantare di supporto (TS).

Nei confronti dei colleghi è fondamentale impegnarsi a:
• mantenere il massimo rispetto reciproco, basando ogni discussione esclusivamente sull’evidenza
scientifica e sull’esperienza clinica per il benessere del paziente;
• mostrare grande apertura verso i colleghi più giovani, incoraggiandoli ad acquisire competenze
ed avvalendosi delle conoscenze dei colleghi più esperti.
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