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Presentazione
Alcuni uomini riescono a lasciare un segno nella loro vita, pochi riescono a farlo senza scendere a
compromessi e rispettando sempre i propri principi; questi sono i veri esempi, i giganti. Con questo
incontro scientifico la Comunità Accademica Italiana e la Società Italiana di Parodontologia e Implan-
tologia desiderano tener viva la memoria del Professor Marcello Cattabriga, punto di riferimento in-
discusso per generazioni di Studenti e Colleghi. 
Il ricordo professionale di questo Maestro non può che avvenire nella cornice clinico- scientifica per
continuare a vivere la gioia, la passione, l’interesse e l’amore grande che questo Uomo ha dedicato
giornalmente alla Parodontologia e che gli ha permesso e ci permette di dare sempre risposte migliori
ai nostri pazienti.

Maurizio Tonetti Andrea Pilloni
Presidente SIdP Titolare Cattedra di Parodontologia I e II - CLMOPD 

“Sapienza” Università di Roma

Venerdì, 5 dicembre

ore 8:30 Registrazione dei Partecipanti

ore 9:00              Saluto delle Autorità

Magnifico Rettore “Sapienza” Università di Roma
Antonella Polimeni (Presidente del Collegio dei Docenti di Odontoiatria)
Maurizio Tonetti (Presidente SIdP)
Livia Ottolenghi (Direttore Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche, 
“Sapienza” Università di Roma)
Ersilia Barbato (Presidente del CLMOPD, “Sapienza” Università di Roma)

ore 9:20 Introduzione
Andrea Pilloni - Sig.ra Katarina Cattabriga - Alessia Cattabriga

ore 9:30             Il ricordo della “Scuola Cattabriga”: 

esperienza di vita e ricerca clinica
Moderatori: Sergio Matarasso, Giano Ricci
Interventi di: Angela Broggiato, Carlo Di Murro, Claudio Mongardini, 
Michele Paolantonio, Vinicio Pedrazzoli, Amalia Scuteri

ore 11:30            Coffee break



ore 12:00 Il mio sodalizio scientifico e di profonda

amicizia con Marcello
Giovan Paolo Pini Prato

ore 13:00 Intervallo

ore 14:30 Focus sulla rigenerazione parodontale
Moderatori: Antonio D’Addona - Massimo Trapani

Presentazione
Alberto De Biase

La ferita parodontale in terapia rigenerativa
Andrea Pilloni

La terapia della parodontite grave: come preparare il paziente 
alla fase chirurgica e/o implantare
Giulio Rasperini

Tecnica e tecnologia in chirurgia parodontale rigenerativa
Leonardo Trombelli

ore 17:00 Question time
Moderatore: Dario De Leonardis

Sabato, 6 dicembre

ore 9:00 Focus sulla chirurgia ossea resettiva
Moderatori: Claudio Arcuri - Giorgio Deli

Presentazione
Gianfranco Carnevale

La tecnica Fibre-Ors in chirurgia ossea resettiva
Mario Aimetti

La chirurgia ossea resettiva per l’allungamento 
di corona clinica
Francesco Cairo

Terapia resettiva radicolare: ha ancora un senso?
Alberto Fonzar



ore 12:00 Question time
Moderatore: Gianfranco Carnevale

ore 13:00 Assegnazione del 
Premio “Marcello Cattabriga” 

per la miglior tesi di laurea in Parodontologia
Consegnano il Premio Andrea Pilloni e Maurizio Tonetti

ore 13:30 Chiusura dei lavori

Informazioni generali

Sede del Simposio
Aula Magna “Capozzi” 

“Sapienza” Università di Roma
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche
Via Caserta, 6

Modalità di partecipazione
La partecipazione al Simposio è a titolo gratuito ed è riservata agli Odontoiatri e agli
Studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria; gli Studenti dovranno
allegare alla scheda copia del libretto universitario corredata dal numero di matricola. 
Al fine della migliore organizzazione si invita a iscriversi compilando la scheda di iscrizione
scaricabile dal sito www.sidp.it con trasmissione via fax al n. 055 2345637 o a mezzo
posta elettronica all’indirizzo segreteria@sidp.it entro e non oltre lunedì 24 novembre

2014. 

È possibile iscriversi anche on line accedendo dalle pagine dedicate all’evento nel
suddetto sito.
Le iscrizioni in sede di evento saranno accettate sulla base della residua disponibilità.

ECM
La partecipazione al Simposio darà diritto alla figura professionale dell’Odontoiatra ad
acquisire crediti formativi attraverso la formula della Formazione Continua del Ministero
della Salute.

Premio “Marcello Cattabriga” per la miglior tesi di laurea in Parodontologia
Il Bando per la partecipazione all'assegnazione del Premio sarà consultabile e scaricabile
dal sito SIdP: www.sidp.it a partire dal mese di settembre 2014.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il  Simposio è riservato agli Odontoiatri  e agli Studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria; gli
Studenti dovranno allegare alla scheda copia del libretto universitario corredata del numero di matricola. 

È possibile effettuare l’iscrizione on line dal sito: www.sidp.it
L’attestato di partecipazione e i crediti ECM saranno rilasciati solo a coloro i quali avranno partecipato a entrambe
le giornate e consegnato alla Segreteria Organizzativa il questionario ECM e la scheda di valutazione debitamente
compilati al termine dei lavori, sabato 6 dicembre 2014. 

[_] Odontoiatra: n. iscrizione all’Ordine degli Odontoiatri _____________________________    [_] Dott.   [_] Prof.

[_] Studente del CLOPD: numero di matricola ________________ Università di _____________________________

Nome __________________________________________________________________________________ 

Cognome ________________________________________________________________________________

Via _____________________________________________________________________________________

CAP_________________  Città________________________________________________  Prov. ________

Tel.________________________________________  Cell. _______________________________________

Fax___________________________________  E-mail ___________________________________________

Cod. Fiscale _____________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________

L’attestato relativo ai crediti ECM e l’attestato di partecipazione saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica di seguito
indicato: 

________________________________________________________________________________________

Preso atto dell’informativa (T.U. 196/2003) contenuta nel sito www.sidp.it, autorizzo l’invio di materiale pubblicitario inerente
altri corsi o seminari da voi organizzati: [__] SI [__] NO

Data ____________________________  Firma _________________________________________________

Società Italiana 
di Parodontologia
e Implantologia
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Società Italiana 
di Parodontologia
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Segreteria Organizzativa:
MJ Eventi Sas

Viale dei Mille 9 - 50131 Firenze - Tel. 055 576856 - Fax 055 5059360 
E-mail: eventi@mjeventi.eu


