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Perché e come
la Parodontologia 
nella pratica professionale

Il Giglio incontra SldP



PROGRAMMA 
SCIENTIFICO

Coordinatori:
Massimo Frosecchi, Rodolfo Gianserra

09.15 - 09.30
Introduzione
Riccardo Becciani

09.30 - 10.15
Perché e come fare diagnosi 
parodontale 
Alessandro Crea

10.15 - 11.00
Perché e come trattare con 
terapia non chirurgica la 
malattia parodontale
Filippo Graziani

11.00 - 11.30
Coffee break

11.30 - 12.15
Perché e come trattare con 
terapia chirurgia la malattia 
parodontale
Luigi Minenna

12.15 - 13.00
Perché e come utilizzare gli impianti nel 
paziente parodontale
Diego Capri

13.00 - 13.30
Introduzione alla degustazione 
Presidi Slow Food e birre 
artigianali Bruton
L. Torrini - Fiduciario della Condotta 
Slow Food Firenze
I. Lenci - Brew Master Bruton

13.30 - 15.00
Degustazione Slow Food e
Birra Artigianale Bruton

16.00 - 15.45
Perchè e come utilizzare gli impianti nel 
paziente parodontale
Maurizio Silvestri

15.45 - 16.30
Perché e come mantenere la salute 
parodontale e perimiplantare nel tempo
Luca Landi

16.30 - 17.00
Question Time e 
Take home message



Laurea con lode in Odonto-
iatria e Protesi Dentaria pres-
so l’Università degli Studi di 
Bologna nel 1996. Nel 1999 
è vincitore di una borsa di 
studio della Università La Sa-
pienza (Roma) per corsi di 
specializzazione all’estero.
Nel 2001 consegue il Certifi-
cate of Advanced Gradua-
te Study in Periodontology 
presso la Boston University 
- Henry M. Goldman School 

of Dental Medicine.
Nel 2002 diventa Diplomate dell’American Board 
of Periodontology. E’ socio attivo dell’American 
Academy of Osseointegration dal 2000.  Nel 2013 
diventa socio attivo della Società Italiana di Paro-
dontologia.
Impegnato nel Consiglio Direttivo della Boston Uni-
versity Italian Alumni (BUIA) prima come segretario 
culturale ed ora come consigliere. E’ consigliere 
ANDI (sezione di Bologna) dal 2006.    
E’ co-autore di pubblicazioni su riviste internazio-
nali. Relatore in Italia ed all’estero nel campo della 
parodontologia e dell’implantologia. E’ autore del 
capitolo sulla gestione dei tessuti molli periimplan-
tari del libro “Practical Periodontal Plastic Surgery” 
edito dalla Blackwell Munksgaard.
Per l’anno accademico 2007-2008 è docente in 
chirurgia implantare, nel master universitario di II 
livello in protesi ed implantoprotesi con tecnologie 
avanzate, presso il Dipartimento di Scienze Odon-
tostomatologiche dell’Università di Bologna (Prof. 
R. Scotti).
Attualmente lavora come specialista in parodon-
tologia ed implantologia a Bologna.

R E L A T O R I
Dr. Diego Capri

Laureato con lode in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria nel 
1993 presso l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Roma. 
Perfezionato in Rigenerazione 
Parodontale ed in Protesi Este-
tica Adesiva presso l’Universi-
tà degli Studi di Siena. Co-
vincitore nel 1994 della Borsa 
di Studio S.I.O.C.M.F.-U.N.I.D.I. 
per la Ricerca Applicata.
Beneficiario nel 2006 di un 

premio di stu- dio dell’Istituto Toniolo di Studi 
Superiori per la ricerca clinica in Parodontologia
Dal 1998 al 2005 Professore a contratto di Parodon-
tologia presso il Corso di Laurea Triennale in Igiene 
Dentale.
Già Professore a contratto di Parodontologia pres-
so il Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’U.C.S.C. di Roma. Presso lo 
stesso Ateneo è stato docente nell’ambito di al-
cuni Corsi di Perfezionamento post-lauream. Già 
Dirigente Medico a contratto presso il Policlinico 
Universitario “A Gemelli”, Roma, è attualmente do-
cente a contratto di Parodontologia presso il Corso 
di Laurea Triennale in Igiene Dentale dell’U.C.S.C., 
sede di Bolzano.
E’ Socio Attivo della Società Italiana di Parodon-
tologia, Socio Attivo della Società Italiana di Chi-
rurgia Orale ed Implantologia, International Mem-
ber dell’American Academy of Periodontology e 
dell’International Association for Dental Research.
Relatore in corsi di aggiornamento in Italia ed all’e-
stero e autore di pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali ed internazionali in tema di chirurgia pa-
rodontale ed implantare. 
Esercita la libera professione in Viterbo.

Dr. alessanDro Crea



Il Dr. Rodolfo Gianserra si 
Laurea con lode in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria 
presso la Sapienza Univer-
sità di Roma. Consegue la 
Specializzazione in Paro-
dontologia presso la Uni-
versity of Pennsylvania di 
Philadelphia. Clinical Assi-
stant Professor prima e Vi-
siting Professor in seguito di 
Parodontologia presso la 

University of Pennsylvania. Professore a Contratto 
del Corso di Perfezionamento in Parodontologia 
presso l’Università degli Studi di Chieti. 
Socio Attivo della SIdP. Diplomato della American 
Board of Periodontology (ABP). Socio Attivo dell’A-
merican (AO) ed European Academy of Osseoin-
tegration (EAO). International Member dall’Ameri-
can Academy of Periodontology (AAP). Relatore 
in Congressi e Corsi in Italia ed all’estero. Autore di 
pubblicazioni scientifiche originali di ricerca clinica 
in parodontologia ed implantologia osteointegra-
ta. Libero Professionista a tempo pieno, coordina 
due cliniche odontoiatriche polispecialistiche in 
Roma e Campobasso “Gianserra Associati”.

Dr. roDolfo gianserra Dr. filippo graziani

È Professore Associato di Ma-
lattie Odontostomatologiche 
presso il Dipartimento di Pa-
tologia Chirurgica, Medica, 
Molecolare e dell’Area Critica 
dell’Università di Pisa e Hono-
rary Clinical Senior Lecturer 
presso l’University College di 
Londra. Coordina il percorso 
diagnostico-terapeutico di 
“Parodontologia, Alitosi e Me-
dicina Parodontale” presso 

l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. È au-
tore e co-autore di numerose pubblicazioni nazio-
nali ed internazionali ed è membro del board del 
Journal of Clinical Periodontology.
Ha vinto il Jaccard prize della Federazione Eu-
ropea di Parodontologia nel 2015 ed il Robinson 
Award dell’American Academy of Periodontology 
nel 2013. È Socio attivo della Società Italiana di Pa-
rodontologia e Implantologia.
Si occupa di ricerca ed attività clinica finalizzata 
alla diagnosi e trattamento delle malattie gengi-
vali e Parodontali. Laureato con lode in Odontoia-
tria e Protesi Dentaria presso l’Università di Pisa. è 
dottore di ricerca in Chirurgia Oro-maxillo-faccia-
le. Specialista in Chirurgia Odontostomatologica. 
Si è specializzato in Parodontologia presso l’Univer-
sity College di Londra all’istituto Eastman.



Dr. luCa lanDi

Laureato con lode in odon-
toiatria presso l’Università 
Cattolica di Roma nel 1991. 
Specializzato in Parodonto-
logia alla Boston University 
Goldman (1994-1997). Pro-
fessore a contratto (2006-
08) Università degli Studi 
di Siena. Socio attivo della 
European Academy of Os-
seointegration (EAO), Aca-
demy of Osseointegration 
(AO), American Academy 

of Periodontology (AAP) e della Società Italiana di 
Parodontologia (SIdP) ove ricopre l’incarico di te-
soriere nel quadriennio 2014-17. Ha conseguito il ti-
tolo Diplomate of the American Board of Periodon-
tology (ABP) nel 2003. Socio fondatore della BUIA 
(Boston University Italian Alumni). Ha pubblicato su 
riviste internazionali peer-reviewed. Coautore con 
il Dr. Roberto Raia del capitolo i Rapporti Endo-
parodontali del libro Endodonzia Contemporanea 
del Prof. F. Somma editore Masson Italia (2007) e 
del capitolo Osseous Resective Surgery del libro 
Advanced Periodontal Diagnosis and Treatment 
Planning del Dr. S. Dibart editore Wiley-Blackwell 
(2009). Svolge la libera professione dedicandosi 
esclusivamente alla parodontologia, alla implan-
tologia e alla chirurgia orale nei suoi studi associati 
di Roma e Verona.

Dr. luigi Minenna

Professore a contratto per 
l’insegnamento di Paro-
dontologia (2007-2015) e di 
Chirurgia Orale (2015-pre-
sente) del Corso di Lau-
rea Magistrale in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università di Ferrara. 
Perfezionato in Medicina 
e Patologia Orale presso 
l’Università di Bari (2001). 
Internship presso: Section 
of Periodontology, College 

of Dentistry, The Ohio State University, Ohio, USA 
(2003). Specializzato in Chirurgia Odontostomato-
logica presso l’Università di Milano Bicocca (2006-
09), ha conseguito il Master biennale di II livello 
in Implantologia Osteointegrata presso l’Universi-
tà di Padova (2010-11) ed il Dottorato di ricerca 
(PhD) in Scienze Otorinolaringoiatriche presso l’U-
niversità di Roma Tor Vergata (2009-11). Assegnista 
(2001-2002) e borsista (2004-2009) di ricerca pres-
so il Centro di Ricerca e Servizi per lo Studio del-
le Malattie Parodontali dell’Università di Ferrara. 
Professore a contratto presso il Master biennale di 
II livello di Parodontologia dell’Università di Torino. 
Socio attivo della Società Italiana di Parodontolo-
gia e Impantologia (SIdP), e della Società Italiana 
di Implantologia Osteointegrata (SIO). Membro 
della commissione editorial della SIdP (2014-2015). 
Coordinatore (2014-2015) e Responsabile (2016-
2017) della Sezione Giovani della Società Italiana 
di Parodontologia (SIdP Giovani). Esercita attività 
libero-professionale limitata alla Parodontologia e 
Implantologia.



Dr. Maurizio silvestri

Laureato  in Odontoiatria 
presso l’Università di Pavia. 
Si occupa di Parodontolo-
gia e Implantologia. 
È Socio Attivo della Società 
Italiana di Parodontologia. 
Professore a Contratto in 
Parodontologia presso il 
Corso di Laurea in Odonto-
iatria dell’Università di Pavia 
dal 1992 al 2008. Autore di 

numerose pubblicazioni scientifiche su riviste inter-
nazionali.  
Al I° Congresso della Federazione Europea di Paro-
dontologia (Parigi 1994) vince il  premio per il  mi-
glior lavoro di ricerca clinica.
Vincitore del premio H. Goldman per la ricerca 
clinica al IX° Congresso Nazionale della S.I.D.P.  
(Firenze 1996). Vincitore  del premio di ricerca all’ 
“International Quintessence Publishing” Award 7th 
International Symposium on Period & Rest Dent. 
(Boston, Ma 1/4 Giugno 2000). Vincitore del Premio 
R. Real Robinson dell’American Academy of Pe-
riodontology  come miglior pubblicazione 2011 in 
campo rigenerativo (Los Angeles settembre 2012). 
E’ relatore in numerosi corsi e congressi di Implan-
tologia e Parodontologia. 

I N F O R M A Z I O N I
U T I L I

seDe Del Corso

isCrizione

aCCreDitaMento eCM

Conference Florentia Hotel
Via Giovanni Agnelli, 33 -  Firenze

Quota di iscrizione Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota di iscrizione Soci “SIdP” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci - € 100,00 + IVA 22% 

L’iscrizione comprende: 
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
•degustazione lunch Slow Food

L’iscrizione è subordinata alla registrazione sul 
sito web:
www.ilgiglioeventi/ilgiglioincontrasidp

La manifestazione seguirà le procedure di 
Accreditamento per la Formazione Continua 
in Medicina

segreteria organizzativa

Il Giglio
Aggiornarsi a Firenze
Tel: 055 0671000 
nora.naldini@eve-lab.it



BRÙTON

D E G U S T A Z I O N E

Nella storia dell'isola di Cre-
ta, perla della civiltà minoica, 
Brùton era il nome dato ad una 
bevanda prodotta con cereali 
fermentati, molto simile alla bir-
ra. Abbondanti offerte di Brùton 

caratterizzavano i riti dedicati al Sacro Dio Toro, 
il potente ed invincibile Minotauro, rinchiuso nel 
labirinto del Palazzo di Cnosso.
Il richiamo a questa tradizione lo si trova nel no-
stro logo, una testa di toro stilizzata che vuole ri-
cordare la figura mitologica del Minotauro.

Il birrificio Brùton nasce alle porte di Lucca, dalla 
passione di Iacopo Apo Lenci per la birra buo-
na e di qualità. Dopo anni di birra fatta in casa 
e viaggi alla ricerca dei gusti migliori, nel 2006 
inaugura il birrificio sulla riva del fiume Serchio, in 
un edificio rurale, tipicamente toscano.

All'inizio Iacopo affianca alcuni birrai professio-
nisti per studiare e correggere le ricette delle 
prime birre. Nel 2009 incontra Andrea, al qua-
le decide di affidare la produzione, per potersi 
dedicare maggiormente alla ricerca e ai nuovi 
progetti, pur continuando a lavorare in sinergia 
con la produzione.

SLOW FOOD

Cos'è Slow Food
Slow Food è una grande asso-
ciazione internazionale no profit 
impegnata a dare il giusto valo-
re al cibo, nel rispetto di chi lo 

produce, in armonia con ambiente ed ecosiste-
mi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e 
tradizioni locali. Ogni giorno Slow Food lavora 
in 150 Paesi per promuovere un'alimentazione 
buona, pulita e giusta per tutti, valorizzando l'a-
gricoltura di piccola scala e i trasformatori arti-
giani attraverso i progetti dei Presidi e l'Arca del 
Gusto.
 
Cosa sono i Presidi
In Italia e nel mondo i Presìdi sostengono le 
piccole produzioni tradizionali che rischiano di 
scomparire, valorizzano territori, recuperano an-
tichi mestieri e tecniche di lavorazione, salvano 
dall'estinzione razze autoctone e varietà di or-
taggi e frutta. La tutela della biodiversità e dei 
saperi tradizionali si unisce all'impegno di stimo-
lare nei produttori l'adozione di pratiche produt-
tive sostenibili, pulite, e di sviluppare un approc-
cio etico (giusto) al mercato.



Il Giglio Aggiornarsi a Firenze
Viale S. Lavagnini 47

50129 Firenze
www.aggiornarsiafirenze.com

Società Italiana di Parodontologia e Implantologia
P.zza Maggiolini 3

20015 Parabiago (MI)
www.sidp.it


