
 

 

 

RELAZIONE 
 
 

Il 50 SIDO International Congress intitolato “Dogma, Evidence, Challenge” si svolgerà dal 10 al 12 
Ottobre 2019 presso il Rome Convention Center “La Nuvola” in Roma la nostra splendida capitale! 
 

I temi trattati durante il Congresso saranno molteplici e saranno di grande interesse per i 
professionisti in Ortodonzia, sia a livello nazionale che internazionale. 
 

Ogni anno la nostra Associazione organizza il Meeting autunnale, richiedendo il patrocinio degli 
Enti istituzionali della città dove viene organizzato (Comune di Roma e Regione Lazio) oltre che 
all’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma. 
 

Per questo Congresso è prevista un’affluenza di circa 2000 partecipanti, molti dei quali di fama 
internazionale e attivamente coinvolti nel programma scientifico, provenienti non solo dall’Italia e 
dall’Europa, ma anche dal continente Americano.  
 
L’incontro di autunno è un’occasione di approfondimento su temi di attualità clinica e scientifica, 
come nella tradizione della nostra Società. Giovedì 10 ottobre, per l’intera giornata pre-
congressuale abbiamo previsto “The Orthodontic Circle Day”; sei relatori di spicco del panorama 
ortodontico internazionale - Bjorn Ludwig, Lorenz Moser, Marco Rosa, in una sala, Giuliano Maino, 
Davide Mirabella, Flavio Uribe, in parallelo, in un’altra sala -, approfondiranno argomenti specifici 
con un taglio prettamente clinico, coerentemente con l’impostazione scientifica e con le parole 
chiave da noi scelte. 
Saranno previsti, sempre il giovedì, anche due corsi di piegatura fili [in collaborazione con SITEBI e 
con il gruppo Tweed], un corso pratico sul digitale [Dolphin], un corso pratico sugli articolatori, 
organizzato con AIG, un incontro interdisciplinare SIBOS su problematiche ortodontico-parodontali 
e due corsi sponsorizzati da Biolux e Lancer. 
  
Nelle due giornate di venerdì 11 e sabato 12 sono stati immaginati TRE PERCORSI paralleli 
dedicati … su.... 
ESTETICA .... DIGITALE ..... MULTIDISCIPLINARE. 
In ciascuna sessione, dopo una relazione introduttiva, che ne inquadrerà lo stato dell’arte, relatori 
internazionali si confronteranno su specifiche tematiche, coerentemente con il progetto scientifico 
del Congresso. 
 
Nel Percorso sull’Estetica, il venerdì saranno approfonditi e puntualizzati, anche con riferimenti 
multidisciplinari, precipui aspetti dalla macro alla microestetica; il sabato la sessione sarà dedicata 
ai dismorfismi da eccesso verticale.  
Nel Percorso Digitale, il venerdì sarà previsto un update su aspetti inerenti la diagnostica e la 
programmazione del trattamento, ma anche su approcci terapeutici e realizzazione di 
dispositivi.  
In particolare, un focus sugli allineatori, realtà ormai preminente nella pratica clinica, che, tuttavia, 
per alcuni risvolti richiede ancora una validazione scientifica. In tale ottica sarà prevista 
una consensus conference, un approfondimento e un confronto tra relatori di fama internazionale, 
i cui risultati verranno poi presentati sabato mattina, in occasione di una tavola rotonda dedicata. 



 

 

 
Il Percorso Multidisciplinare sarà articolato su tre sessioni tematiche. 
 
Il venerdì mattina una sessione coordinata da Sandro Palla, inerente i rapporti tra Ortodonzia e 
DTM; il venerdì pomeriggio una sessione dedicata alle OSAS, in collaborazione con la SIOCMF.  
Il sabato una sessione Ortodonzia e Parodontologia organizzata di concerto con la SIdP. 
In tale contesto multidisciplinare il sabato saranno previsti anche un workshop organizzato 
con SIOH e un seminario interattivo dedicato alla lettura della RMN nelle problematiche dell’ATM. 
Anche quest’anno verrà dato un ampio spazio ad altre figure professionali, cruciali per la 
professione, con percorsi dedicati per Igienisti Dentali, Assistenti alla poltrona, Odontotecnici. 
Per gli Igienisti Dentali sarà previsto un corso il giovedì e una sessione scientifica il venerdì, in 
collaborazione con AIDI, ATASIO e UNID. Il sabato potranno partecipare alla sessione condivisa 
SIDO-SIdP. 
 
Il venerdì e il sabato sarà previsto un percorso per Assistenti alla poltrona, coordinato da Antonio 
Pelliccia e in collaborazione con IDEA e AIASO, con finalità formative e informative, anche in 
considerazione delle implicazioni correlate alle specifiche competenze professionali, declinate nel 
recente dettato normativo. 
Per ultimo, un programma per gli Odontotecnici, realizzato di concerto con ORTEC.  
 

Sarà un’occasione unica per i Congressisti e gli ospiti per beneficiare delle bellezze culturali e delle 
numerose attrattive che la città di Roma possiede quale Piazza San Pietro, il Colosseo, i Fori 
Imperiali, l’Altare della Patria, la Fontana di Trevi, Campo dei Fiori, i Musei Capitolini, il 
Campidoglio, Piazza del Popolo, Castel Sant’Angelo e tantissimi altri beni culturali. 
 

Le sessioni congressuali termineranno Sabato 12 Ottobre e tutti i Congressisti e ospiti 
internazionali potranno passare un fantastico week-end nella splendida Roma! 
 
 
Prof. Ersilia Barbato 
Presidente SIDO  
 

 


