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Accanto ai 3 Delegati Nazionali, è stato 
nominato, per ognuna delle 16 Regio-
ni o Macroaree, un Rappresentate Re-
gionale a cui è stato affidato l’incarico 
di coordinare i 76 Referenti Regionali.
Circa 100 Soci SIDO - AIDOR sono, dun-
que, impegnati in questa attività di for-
mazione dedicata ai più giovani ma an-
che a tutti coloro che hanno voglia di 
mettersi in discussione, di confrontarsi 
e contribuire al processo di crescita del-
la nostra Società.

PROGRAMMA
Il programma è focalizzato sui temi 
dello Spring e del Congresso in modo 
da favorire una migliore partecipa-
zione. Sono previsti 6 incontri con ca-
denza bimestrale, in ogni Regione o 
Macroarea, 3 dedicati ai giovani e 3 a 
coloro con competenze maggiori:

Terapia intercettiva
 ‐ malocclusioni di Classe I
 ‐ malocclusioni di Classe II 
 ‐ malocclusioni di Classe III

Trattamento in dentizione permanente
 ‐ casi complessi 
 ‐ casi con approccio multidisciplinare 
 ‐ casi ortodontico-chirurgici

Gli incontri, di circa 2 ore, sono on line 
sulle 16 piattaforme Zoom della SIDO, 
una per ogni Regione o Macroarea in 
modo da garantire la completa auto-
nomia, fino a quando non sarà possi-
bile farli in presenza.

OBIETTIVO
L’obiettivo è la presentazione e la di-
scussione interattiva dei casi clinici, 
con particolare attenzione alla formu-
lazione delle varie opzioni di tratta-
mento, al fine di favorire il confronto 
fra i colleghi più giovani e non solo, e 
promuovere la loro crescita professio-
nale in un ambiente più amichevole e 
informale.



ORGANIZZAZIONE 
Ogni Rappresentante Regionale, in 
accordo con i relativi Referenti dello 
Study Club, concorda la data e l’orario 
dell’incontro con la segreteria SIDO 
che provvede ad inviare una mail in-
formativa a tutti i soci della Regione o 
Macroarea, e per cc, ai Delegati Nazio-
nali e al Presidente, in modo da con-
sentire le iscrizioni, e successivamente 
ad inviare il link per partecipare all’in-
contro. 
I partecipanti riceveranno, insieme con 
il link, il Questionario di Qualità Perce-
pita in modo da poter esprimere, ad 
ogni incontro, la propria opinione sulla 
gestione dello Study Club, includendo 
valutazione e suggerimenti per miglio-
rarlo.
Durante gli incontri, è auspicabile uti-
lizzare il SIDO background, inviato 
dalla segreteria SIDO agli iscritti, per 
aumentare il senso di appartenenza 
alla nostra Società. 

La novità più rilevante è che ogni so-
cio SIDO - AIDOR può invitare, allo Stu-
dy Club della propria Regione, anche 
amici non ancora iscritti alla SIDO per 
dare loro l’opportunità sia di avvicinar-
si alla nostra Società che di ampliare i 
rapporti umani e professionali.

Nello specifico, i non iscritti alla SIDO, 
possono partecipare sia se sono Gio-
vani under 30 sia se, a prescindere 
dall’età, sono iscritti a Corsi Univer-
sitari dedicati all’Ortodonzia (es. Spe-
cializzazione, Master, Perfezionamen-
to, etc.). I non iscritti SIDO devono 
inviare richiesta scritta ad almeno uno 
dei tre Delegati Nazionali.

SIDO CHAMPIONS 
Ad ogni incontro, viene rilevato lo sha-
re dell’evento per cui, ogni due mesi, 
completati gli eventi in ogni Regione 
o Macroarea, viene stilata, e pubblica-
ta sul sito e sulla Sidonews, la Classifi-
ca degli Study Club.
Lo Study Club che, nell’anno, riceve 
il maggiore share, sarà premiato al 
Congresso Nazionale di Novembre.
Il secondo premio sarà dedicato allo 
Study Club che, rispetto all’anno pre-
cedente, ha mostrato il maggiore in-
cremento di partecipanti.
Il terzo e ultimo premio sarà destinato 
allo Study Club che ha maggiormente 
promosso la visibilità e la valenza della 
SIDO portando il maggior numero di 
nuovi iscritti alla Società.
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DELEGATI NAZIONALI, RAPPRESENTANTI E 

REFERENTI REGIONALI 

Lombardia
LANTERI VALENTINA
Bernini Silvia
Brotto Elisabetta
Calabrò Michele
Federici Canova Fabio
Pasciuti Enzo
Segù Marzia

Friuli
LOVATO GIAMPIERO
Bocchieri Anna
Chieu Giorgia
Contardo Luca
Locatelli Ranieri

Trentino
FIORILE FAUSTO
Calliari Renato
Di Leonardo Bruno
Spagnolli Camilla

Delegati 
Nazionali
DANIELA GARBO
DEBORAH ESERCIZIO
GIAMPIERO LOVATO

Piemonte
Valle d’Aosta
CASTROFLORIO TOMMASO
Garbo Daniela
Garino Francesco
Lerda Fabrizio
Roberi Luca
Turatti Gaetano

Veneto
PERETTA REDENTO
Borghetto Gloria
Bragastini Francesca
Cantarella Daniele
Derton Nicola
Maino Giovanna

Liguria
MIGLIORATI MARCO
Calzolari Chiara
Drago Sara
Scolaro Alessandra
Ugolini Alessandro

Emilia Romagna
MALTONI IVANO
Arveda Niki
Cremonini Francesca
Incorvati Cristina
Isaza Penco Santiago
Pironi Marco
Riatti Riccardo

Toscana
GIUNTINI VERONICA
Bassarelli Turi
Fontana Mattia
Giuntoli Fabio
Guiducci Antonio

Marche
Molise
CELLI DANIEL
Cellini Gaia
Compagnucci Leonardo
Sferra Simone
Zagoreo Carlo

Abruzzo
Umbria
TEPEDINO MICHELE
Ciuffolo Fabio
Iancu Potrubacz Maciej
Lupini Daniela
Perinetti Giuseppe

Campania
VALLETTA ROSA
Aceto Pasquale
De Gregorio Franca
Esercizio Deborah
Iodice Giorgio
Rongo Roberto

Puglia
OLIVA BRUNO
Cirulli Nunzio
Manni Antonio
Modoni Daniele
Notaristefano Claudia
Saracino Stefania

Lazio
GALLUCCIO GABRIELLA
Chiodo Benito Paolo
Fiorillo Gianluigi
Grenga Vittorio
Lione Roberta
Ursini Roberto

Sardegna
FAVILLI FABIO
Biondi Giovanni
Caruso Beatrice
Corona Mariangela
Delogu Pierluigi
Solinas Elena
Toxiri Giovanni

Sicilia
NUCERA RICCARDO
De Vecchi Alberto
Garofalo Giorgio
Gatto Elda
Lo Giudice Antonino
Sambataro Sergio
Scardina Alessandro

Calabria
Basilicata
SILVA ROBERTA
Aiello Domenico
Graziadio Giulia
Grillo Elena
Tallarico Roberta
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Presidente AIDOR



Per iscriversi allo Study Club della 
propria Regione basterà inviare una 
mail a scientific@sido.it.

LINEE GUIDA
 ‐ All’inizio dell’incontro, si consiglia di 

chiedere ai partecipanti di presen-
tarsi in modo da creare un’atmosfe-
ra amichevole.

 ‐ Chi desidera presentare un caso 
(Rappresentante Regionale, Refe-
rente dello Study Club, Partecipante 
all’incontro, anche non iscritto alla 
SIDO) deve inviare la documenta-
zione al Rappresentante Regionale 
che, insieme con i Referenti, ne esa-
mina la completezza e lo approva.

 ‐ Al primo incontro, i casi saranno 
presentati dal Rappresentante Re-
gionale o dai Referenti dello Study 
Club.

 ‐ Per la presentazione si deve utilizza-
re il format che, tuttavia, può essere 
arricchito da altri dati utili per la de-
scrizione del caso. Il format sarà in-
viato dal Rappresentante Regionale.

 ‐ La presentazione deve essere quan-
to più possibile interattiva. Si racco-
manda di motivare le proprie scelte 
terapeutiche, di riportare referenze 
bibliografiche e di chiedere l’opinio-
ne dei partecipanti.

 ‐ Si suggerisce di mandare i records 
diagnostici dei casi da presentare 
a tutti gli iscritti, almeno 1 settima-
na prima, nel rispetto della privacy, 
includendo varie opzioni terapeuti-
che, in modo da facilitare la discus-
sione. Sono apprezzati anche case 
reports che evidenziano errori tera-
peutici compiuti.

 ‐ La durata della presentazione deve 
essere massimo di 30 minuti di 
cui 10 dedicati al Question time, in 
modo da consentire almeno 3 pre-
sentazioni per incontro.

 ‐ A tutti i partecipanti, la segreteria 
SIDO invierà il background da usa-
re durante l’incontro, e il Questio-
nario Qualità da compilare e inviare 
al Rappresentante Regionale e, per 
cc, alla segreteria SIDO, subito dopo 
l’incontro.

 ‐ Non è possibile sponsorizzare dispo-
sitivi terapeutici o altro in modo da 
evitare conflitti di interesse.



Via Pietro Gaggia, 1 20139 Milano (Italy)
Tel. +39 02 5680.8224 Fax +39 02 5830.4804 segreteriasido@sido.it

www.sido.it

LETIZIA PERILLO
Presidente SIDO

DANIELA
GARBO

DEBORAH
ESERCIZIO

GIAMPIERO
LOVATO

DELEGATI NAZIONALI STUDY CLUB

DAVID DE FRANCO
Presidente AIDOR

SIDO CHAMPIONS
STUDY CLUB


