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Che cos’è SIDO Study Club?
Sono incontri dedicati alla 
discussione dei casi clinici, 
all’approfondimento bibliografi co, 
ai nuovi trend dell’ortodonzia, 
con particolare attenzione alla 
formulazione dei piani di trattamento 
e ai criteri che devono guidare le 
scelte terapeutiche.
Saranno organizzati incontri, per ora 
online, in orario serale, in gruppi 
ristretti di massimo 10-12 persone.

Obiettivi
•  Divulgare linee guida scientifi camente 

supportate per un corretto protocollo 
terapeutico.

•  Confrontarsi per potere aff rontare 
svariate situazioni cliniche, attraverso 
la discussione di casi presentati dai 
partecipanti, che potranno avere un 
aiuto concreto nel formulare il corretto 
piano di trattamento e condividere 
dubbi e perplessità in qualsiasi aspetto 
della gestione dei casi.

•  Promuovere la discussione interattiva 
fra i partecipanti nonché favorire 
l’interscambio professionale con 
colleghi di altre società scientifi che 
ai quali porre quesiti pratici e in un 
ambito ristretto.

•  Aiutare coloro che vogliono presentare 
i casi al model display o all’IBO.



Referente regionale             
Study Club
Ogni incontro avrà un referente 
che ha il compito di guidare la 
discussione clinica, coinvolgere 
i partecipanti organizzando 
collegialmente i casi clinici da 
presentare durante l’incontro.
Lo Study Club sarà anche occasione 
di crescita e confronto per i 
colleghi più giovani e non solo, 
che potranno trovare un ambiente 
informale in cui discutere i piani di 
trattamento e promuovere la loro 

crescita professionale.
Argomenti
Gli argomenti dei tre incontri regionali 
saranno inviati insieme alle date.
Ad ogni partecipante verrà fornito un 
format per presentare correttamente 
il caso clinico, in modo che vi sia 
uniformità di presentazione dei casi, 
completezza dei record diagnostici, 
e la discussione possa avvenire in 
maniera costruttiva. 
Chi desidera presentare un caso 
dovrà avvisare il referente regionale 
che potrà così organizzare al meglio 
l’incontro.
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Iscrizione
Per iscriversi al progetto basterà inviare una mail a scientific@sido.it.
Successivamente saranno comunicate tutte le date e ci si potrà iscrivere sul 
sito SIDO nell’area riservata!

www.sido.it


