
 

 

 

 

 

Verona, venerdì 14 ottobre 2016 

 

La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) è lieta di presentare il 

nuovo sito impiantidentali.org. 

Fedele alla propria missione statutaria “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 SIdP ha deciso di riservare 

nella sua attività di comunicazione uno spazio digitale dedicato al cittadino, attraverso 

il quale fornire un’informazione autorevole e indipendente sul trattamento del 

paziente affetto da malattia parodontale mediante impianti dentali. 

 

Recenti sondaggi riportano alcune perplessità da parte della popolazione circa l’efficacia 

del trattamento implantare, frutto di diversi fattori. Storicamente la promozione al 

pubblico delle riabilitazioni mediante impianti dentali è stata affidata al libero 
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professionista, ma, più recentemente, dobbiamo constatare come si sia fatto pressante 

il messaggio diffuso da entità commerciali che, nel semplificare e nel “popolarizzare” il 

ricorso all’implantologia, ha trascurato l’obiettività dell’informazione al paziente, 

alimentando false aspettative e talvolta illusori risultati. 

Contemporaneamente si è riscontrata negli anni recenti la mancanza di un messaggio 

autorevole e disinteressato che fosse fornito dall’istituzione scientifica. 

Pertanto la SIdP ha ritenuto opportuno e di concreta rilevanza sociale impegnarsi 

attivamente nell’educazione della popolazione, con l’obiettivo di trasmettere 

consapevolezza al paziente parodontale sulle reali possibilità del trattamento 

implantoprotesico e sui suoi benefici, senza trascurare di illustrarne limiti e 

controindicazioni. 

In questa ottica il sito web impiantidentali.org è rivolto al paziente affetto da malattia 

parodontale e che a causa di essa abbia subito la perdita di uno o più denti e necessiti 

della loro sostituzione implantoprotesica. Il sito descrive in maniera semplice quali 

accortezze il paziente parodontale e l’implantologo debbano attuare per assicurare un 

risultato duraturo e di successo, prevenendo complicanze e riducendo il rischio di 

insorgenza di perimplantiti. 

Il principio fondamentale che SIdP desidera enfatizzare è, e resta, che l’impianto 

dentale è un trattamento da riservare a chi abbia già perduto elementi dentali e non 

costituisce un’alternativa al dente curabile.  

Il sito consta di differenti aree, corredate di contenuti immediati e iconografia: 

• una sezione di ricerca attraverso la quale inserire parole chiave su cui si desiderano 

chiarimenti; 

• una sezione divulgativa costituita da un database di articoli tematici; 

• una sezione contenente voci di glossario, per meglio comprendere il linguaggio 

medico e odontoiatrico; 

• una sezione di risposte alla domande più frequenti dell’utente (le ben note F.A.Q.); 

• una sezione con filmati esplicativi girati da Soci Attivi SIdP; 

• un manifesto contenente dieci preziose informazioni per il paziente; 

• una sezione che permette di rintracciare sul territorio nazionale i riferimenti di 

professionisti con comprovata formazione in ambito parodontale condotta sotto 

l’egida della SIdP. 

Le informazioni contenute nel sito sono state elaborate da una commissione di esperti 

della materia, basandosi sull'evidenza scientifica più moderna e sono validate dalla 

Società Italiana di Parodontologia e Implantologia. 

Nelle prossime settimane la SIdP attuerà una campagna informativa attraverso organi di 

comunicazione del settore e generalisti (carta stampata, canali radiotelevisivi, web, 

social network…) e ovviamente attraverso l’impegno diretto dei propri iscritti. 

Il Presidente SIdP 

Dott. Claudio Gatti
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