
CONGRESSO
XVII Società Italiana 

di Parodontologia
e Implantologia

INTERNAZIONALE
Parodontite:
consapevolezza, 
innovazione 
e metodo per la cura 
di un’epidemia

in sessione congiunta per Odontoiatri e Igienisti Dentali

RIMINI
5-7 marzo 2015 Palacongressi 

PROGRAMMA



Presentazione

Gentile Amica /o della SIdP, Caro Socio,

la parodontite è la sesta patologia che colpisce l’Umanità e l’Italia continua a essere un Paese ad alta

prevalenza di questa patologia di grande rilevanza sociale.

Ogni giorno nei nostri studi siamo protagonisti dei grandi progressi della Parodontologia moderna, ma

la consapevolezza e l’esperienza di ciò che si può raggiungere con una diagnosi precoce, una terapia

adeguata e una buona prevenzione secondaria della parodontite rimane limitata a una minoranza della

popolazione. 

Le molte scoperte e le innovazioni più recenti appaiono a professionisti e pazienti fuori fuoco in un

panorama distorto da una comunicazione che è sempre più pubblicità e meno informazione. 

Abbiamo a disposizione metodi efficaci, efficienti e appropriati per affrontare la parodontite, gestirla,

preservare la dentatura e la qualità di vita della stragrande maggioranza dei nostri pazienti ma esistono

barriere formidabili che limitano gravemente l’accesso alle cure. Queste barriere non sono solo eco-

nomiche: preservare la dentatura spesso costa meno che rimpiazzare un singolo dente. 

È il momento di riscoprire insieme questa malattia e le più moderne strategie cliniche mediante un

aggiornamento delle conoscenze fondamentali e una revisione critica di ciò che è realmente utile cli-

nicamente. Il programma del nostro Congresso si sviluppa approfondendo una serie di temi innovativi:

la triade paziente-malattia-organismo, le nuove tecnologie, i nuovi approcci antimicrobici e di modu-

lazione della ricolonizzazione.  Al termine valuteremo in chiave moderna ciò che va oltre il trattamento

della malattia: la gestione a lungo termine del benessere orale e delle complicanze funzionali ed este-

tiche dei nostri pazienti - aspetti chiave per trattare al meglio non solo la parodontite ma le esigenze

del paziente con parodontite.

A complemento del programma, nella giornata precongressuale, ci confronteremo con un Corso di ag-

giornamento sull’approccio all’uso corretto degli impianti per sostituire i denti mancanti nel paziente

con parodontite grave; avremo una ricca sessione di Ricerca che ci permetterà di rimanere in contatto

con le più nuove e innovative tendenze; e l’atteso appuntamento interattivo di SIdP Giovani. 

La sfida rappresentata dalla prevenzione, diagnosi e terapia delle parodontiti è sempre attuale. Questa

sfida rappresenta per il team Odontoiatra-Igienista una straordinaria opportunità di crescita e per i

nostri pazienti un nuovo modo di darci fiducia.

Benvenuto a Rimini!
Maurizio Tonetti
Presidente SIdP



Giovedì, 5 marzo 2015

09.00-13.30 SPAZIO RICERCA
riservato agli Odontoiatri e agli Studenti del CLMOPD

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.

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

Prima parte: 09.00-11.00 Coffee-break: 11.00-11.30 Seconda parte: 11.30-13.30

09.30-13.30    SPAZIO GIOVANI
riservato ai Soci SIdP under 40 

Questo Spazio ha l’obiettivo di affrontare le tematiche cliniche 
(ponendo l’accento sull’importanza della Prognosi in Parodontologia) 
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 CLMOPD. Gli argomenti verranno
affrontati con una metodica di tipo problem based e preparati dai Coordinatori
interagendo con i partecipanti mediante i social network SIdP.

Coordinatori: Diego Capri (Bologna), Luigi Minenna (Ferrara)

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

14.30-18.00 CORSO DI AGGIORNAMENTO: 
Uso degli impianti nel paziente con parodontite trattata
Giovanni Salvi (Berna, CH)

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

18.30 Assemblea dei Soci Attivi

GIORNATA PRE-CONGRESSUALE

Sala del Castello

Sala del Tempio

Auditorium della Piazza

Giovedì, 5 m
arzo 2015



XVII CONGRESSO INTERNAZIONALE

Venerdì, 6 marzo 2015

09.00-09.15 Cerimonia Inaugurale
Saluto del Presidente SIdP, Maurizio Tonetti

Saluto delle Autorità

09.15-09.45 Lettura Inaugurale
Parodontite: certezze per il presente e sfide per il futuro
Niklaus P. Lang (Hong Kong, RC)

09.45-10.00 Introduzione a cura del Presidente SIdP

Il paziente e la malattia
Moderatore: Leonardo Trombelli (Ferrara)

10.00-10.30 La percezione dello stato di salute alterata e il profilo psicologico del
paziente parodontale: evidenza e basi scientifiche della comunicazione
Tim Newton (Londra, UK)

10.30-11.00 Parodontite e Parodontiti. Fisiopatologia, diagnosi e prognosi nel 2015
Panos Papapanou (New York, USA)

11.00-11.30 Coffee-break

La malattia e l’organismo

Moderatore: Leonardo Trombelli (Ferrara)

11.30-12.00 Ereditarietà, fattori di rischio modificabili e parodontite
Iain Chapple (Birmingham, UK)

12.00-12.30 Interrelazioni tra patologie sistemiche e Parodontite. 
Aggiornamento evidenza e gestione clinica
Francesco D’Aiuto (Londra, UK)

Auditorium della Piazza

Venerdì, 6 m
arzo 2015



12.30-13.00 Discussione - Question Time

13.00-14.30 Colazione di lavoro

In seduta parallela

14.30-16.30 Premio H.M. Goldman: la ricerca di base, la ricerca clinica
Commissione Valutatrice: Mario Aimetti (Torino), Phoebus Madianos (Atene, EL), Frank Schwarz (Düsseldorf, D)

14.25-14.30 Introduzione, a cura del Coordinatore della Commissione Scientifica SIdP
Roberto Rotundo (Firenze)

14.30-14.45 Single Flap Approach versus Double Flap approach in the treatment of periodontal in-
traosseous defects with recombinant human platelet-derived growth factor and ß-tricalcium
phosphate. A pilot study
Schincaglia G.P.1,2, Hebert E.1, Farina R.2, Simonelli A.2, Trombelli L.2
1Farmington, CT (USA), 2Ferrara 

14.45-15.00 Membranes and bone substitutes in a one-stage procedure for horizontal bone augmentation.
A double-blind randomised clinical trial
Moscatelli M.1, Mariotti G.1, Pagliaro U.1,3, Breschi L.4, Mazzoni A.4, Nieri M.1,3, Merli M.1,2
1Rimini, 2Ancona, 3Firenze, 4Bologna

15.00-15.15 Entire papilla preservation technique: A novel surgical approach for regenerative treatment
of deep and wide intrabony defects
Aslan S., Buduneli N.
Izmir (Turchia)

15.15-15.30 Keratinized mucosa around implants in partially edentulous posterior mandible: 10-year 
results of a prospective comparative study
Bonino L.,Gaudioso L., Dalmasso P., Roccuzzo M.
Torino

15.30-15.45 Novel Aptamer-based implantable scaffolds for tissue regeneration
Galli C., Piergianni M., Parisi L., Smerieri A., Graiani G., Ghiacci G., Lumetti S., Macaluso GM.
Parma

15.45-16.00 Anti-inflammatory and antibacterial activity of vitamin D in human gingival fibroblasts and
periodontal ligament cells
Nastri L., Rizzo A., Annunziata M., Guida L.
Napoli

16.00-16.15 Prevention of vascular dysfunction following periodontal therapy: A single blind, randomized
controlled trial
Orlandi M., Bhowruth D., Masi S., Patel K., Darbar U., Kingston I., Suvan J.,  Hingorani A., Hausenloy D.,
Deanfield J., D’Aiuto F.
1Londra (UK)

16.15-16.30 Assessment of periodontal regeneration by analysis of local biomarkers
Pellegrini G.1, Rasperini G.1, Pagni G.1, Giannobile W.V.2, Canciani E.1, Musto F.1, Sugai J.2, Dellavia C.1
1Milano, 2Ann Arbor, MI (USA)

Sala dell’Arengo

Venerdì, 6 m
arzo 2015



14.30-16.30 Forum per l’Innovazione tecnologica:*
Trattamento dell’edentulia conseguente alla perdita del dente per malattia 
parodontale: strategie implanto-protesiche e rigenerative
Coordinatore: Luca Francetti (Milano) 

14.30-14.50 Predicibilità implantare di ieri e oggi con impianti a superficie ibrida: 
follow up e mantenimento di casi clinici a 15-20 anni 
Rodolfo Gianserra (Campobasso-Roma)

14.50-15.10 Pianificazione implantare post-estrattiva: caratteristiche di design implantare 
e mantenimento dell’osso marginale
Alessandro Pozzi (Roma)

15.10-15.30 L’integrità della teca vestibolare come criterio decisionale nel trattamento 
del sito post-estrattivo  
Luca Gobbato (Padova)

15.30-15.50 Preservazione alveolare o impianto immediato nella edentulia parziale: 
analisi clinica
Alessandro Agnini (Modena)

15.50-16.10 Timing per la gestione ottimale dei tessuti molli e duri nei deficit di cresta 
conseguenti a malattia parodontale 
Daniele Cardaropoli (Torino)

16.10-16.30 Discussione

14.30-16.30 Forum per l’Innovazione tecnologica:*
Tecnologie per la prevenzione e la terapia delle malattie parodontali e 
peri-implantari: evidenza scientifica e applicazione pratica
Coordinatore: Antonio Carrassi (Milano)

14.30-14.50 Malattia parodontale e infiammazione sistemica
Nicola Discepoli (Cinquale di Montignoso, MS)

14.50-15.10 L’innovazione tecnologica a supporto della pratica clinica nel 
trattamento dell’infezione parodontale e peri-implantare
Roberto Abundo (Torino)

15.10-15.30 Protocolli di trattamento della parodontite
Giorgio Lombardo (Verona)

15.30-15.50 L’igiene domiciliare del paziente parodontale dalla fase 1 alla post-chirurgica 
Giulio Rasperini (Milano-Piacenza)

Auditorium della Piazza

Sala del Castello

Venerdì, 6 m
arzo 2015

* realizzato in collaborazione con le Aziende sponsor annuali SIdP



15.50-16.10 Gli oli essenziali nell’infection control dei tessuti peri-implantari
Andrea Pilloni – Zeza Blerina (Roma)

16-10-16.30 Discussione

16.30- 17.00 Coffee-break

Tecnologie moderne e approcci provati
Moderatore: Filippo Graziani (Pisa)

17.00-17.30 Vecchie sfide e nuovi approcci per la rimozione e dispersione 
del biofilm sottogengivale
Andrea Mombelli (Ginevra, CH)

17.30-18.00 L’utilizzo del laser e della terapia fotodinamica in Parodontologia. 
Efficacia ed efficienza clinica
Frank Schwarz (Düsseldorf, D)

18.00-18.30 Discussione - Question Time

Auditorium della Piazza

Venerdì, 6 m
arzo 2015



Sabato, 7 marzo 2015
08.15    Assemblea dei Soci Ordinari

Terapia anti-infettiva e ricolonizzazione
Moderatore: Mario Aimetti (Torino)

09.00-09.30 Come usare e non abusare la terapia antibiotica aggiuntiva
Magda Feres (San Paolo, Brasile)

09.30-10.00 La ricolonizzazione post-trattamento. 
Dalla disinfezione della bocca all’uso dei probiotici
Wim Teughels (Leuven, B)

10.00-10.15 SIdP per Voi

10.15-10.45 Coffee-break

10.45-11.00 Assegnazione del Premio H.M. Goldman 2015
Assegnazione del Premio M. Cagidiaco 2015 

Oltre il trattamento della malattia: funzione e benessere
Moderatore: Luca Landi (Verona-Roma)

11.00-11.30 Disfunzione masticatoria. La riabilitazione funzionale del paziente con
parodontite trattata
Alberto Fonzar (Campoformido, UD)

11.30-12.00 La compromissione estetica. Valutazione e gestione interdisciplinare
Mauro Merli (Rimini)

12.00-12.30 Il risultato a lungo termine della terapia parodontale. Miti e certezze
Pierpaolo Cortellini (Firenze)

12.30-13.00 Discussione - Question Time

13.00 Considerazioni conclusive e chiusura del Congresso

Auditorium della Piazza

Sabato, 7 m
arzo 2015
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