Regolamento S.I.O.
ART. 1 TITOLI, QUALIFICHE E MODALITA’ DI AMMISSIONE
A SOCIO DELLA S.I.O.
I soci della S.I.O. si distinguono in
1. Soci Attivi
2. Soci Ordinari
3. Soci Affiliati
4. Soci Onorari

1. Soci Attivi
I Soci Attivi sono coloro che, in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia o di
quella in Odontoiatria e Protesi Dentaria o d’altra Laurea o Diploma avente attinenza
con le finalità culturali e scientifiche della Società, siano stati presentati come Soci
Attivi dalla Commissione Accettazione Soci all’Assemblea dei Soci Attivi e da
quest’ultima ratificati.
L’attinenza e/o l’affinità culturale di Lauree o Diplomi diversi da quelli che abilitano
alla professione medica o odontoiatrica verrà all’occorrenza valutata e decisa dalla
Commissione Accettazione Soci.
Possono diventare Soci Attivi della S.I.O. anche soggetti che esercitano
esclusivamente attività di ricerca. In questo caso il candidato dovrà presentare un
curriculum vitae ed un’ampia documentazione alla Commissione Accettazione Soci
attestante l’interesse, il campo di ricerca ed i risultati nell’ambito dell’implantologia
osteointegrata.
Tutti i titoli accademici precedentemente menzionati devono essere legalmente
riconosciuti in Italia.
Per assumere la qualifica di Socio Attivo il candidato deve essere stato iscritto alla
Società in qualità di Socio Ordinario da almeno due anni.
Per essere ammesso alla Società in qualità di Socio Attivo, il candidato dovrà inviare
alla Segreteria Delegata della Società una domanda di ammissione alla valutazione
indirizzata al Presidente almeno 90 giorni prima del Congresso annuale.
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La domanda di ammissione alla qualifica di Socio Attivo dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione:
 presentazione sottoscritta da due Soci Attivi che si rendano personalmente
garanti del reale interesse del candidato per l’Associazione e per
l’Implantologia Osteointegrata e della sua comprovata moralità;
 curriculum scientifico-culturale comprovante l’interesse nel campo
dell’Implantologia Osteointegrata;
 documentazione relativa a tre casi clinici personalmente trattati mediante
Implantologia Osteointegrata e considerati adeguati dalla Commissione
Accettazione Soci in relazione al protocollo approvato dal Consiglio
Direttivo.
Le procedure da seguire per essere sottoposti alla valutazione dei componenti della
Commissione Accettazione Soci sono riportate nel successivo articolo 2 di questo
Regolamento.
L’eventuale ammissione a Socio Attivo da parte della Commissione dovrà essere
successivamente ratificata dall’Assemblea dei Soci Attivi.
Ad ammissione ratificata il nuovo Socio Attivo dovrà versare entro e non oltre
quindici giorni la quota associativa, pena la decadenza immediata.
I Soci Attivi:
 sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa nella misura fissata
dal Consiglio Direttivo;
 se in regola con la predetta quota, hanno diritto:
 di partecipare all’Assemblea Generale, all’Assemblea dei Soci Attivi e
alle elezioni degli Organi della Società;
 di partecipare gratuitamente a tutti i congressi ed ai corsi di
aggiornamento e/o formazione dell’Associazione;
 di partecipare gratuitamente al corso di aggiornamento per i Soci Attivi
che si tiene una volta nell’anno solare;
 di ricevere la rivista organo ufficiale della Società Italiana di
Implantologia Osteointegrata;
 sono tenuti all’osservanza delle norme associative, delle delibere assunte
dagli organi Associativi, nonché a dare il proprio contributo qualificato alle
iniziative e alle finalità dell’Associazione collaborando alle attività
scientifiche, all’organizzazione delle manifestazioni o, ancora, partecipando
alle commissioni o a gruppi di studi e/o di lavoro.
2. Soci Ordinari
I Soci Ordinari sono coloro che, in possesso del titolo accademico legalmente
riconosciuto per l’esercizio della professione di odontoiatria o di medico-chirurgo o
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di altra laurea o diploma avente attinenza con le finalità culturali della Società, sono
interessati all’implantologia osteointegrata.
L’attinenza e/o l’affinità culturale di Lauree o Diplomi diverse da quelle che abilitano
alla professione medica o odontoiatrica verrà, per i singoli candidati, valutata e decisa
dalla Commissione Accettazione Soci.
Tutti i titoli accademici precedentemente menzionati devono essere legalmente
riconosciuti in Italia.
Per essere ammesso all’Associazione in qualità di Socio Ordinario l’interessato dovrà
compilare un modulo di iscrizione e versare la quota associativa.
I Soci Ordinari:
 sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa nella misura fissata
dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza;
 se in regola con il pagamento della predetta quota, hanno diritto:
 di partecipare all’Assemblea Generale;
 di partecipare gratuitamente al Congresso Annuale e ai Corsi di
aggiornamento e/o formazione dell’Associazione;
 di ricevere gratuitamente la rivista organo ufficiale della Società Italiana
di Implantologia Osteointegrata;
 sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative e delle
deliberazioni assunte dagli organi associativi.
3. Soci Affiliati
I Soci Affiliati sono:
1. gli Studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
o in Odontoiatria e Protesi Dentaria di una Università Italiana;
2. gli Specializzandi regolarmente iscritti ad una Scuola di Specializzazione di area
odontoiatrica presso una Università Italiana;
3. i Dottorandi di Ricerca di Università Italiane che si occupano di aspetti inerenti
l’Implantologia Osteointegrata i quali intendono partecipare alle attività ed ai
congressi dell’Associazione.
Per essere ammesso all’Associazione in qualità di Socio Affiliato, il candidato dovrà
essere in possesso dei requisiti suddetti e versare la quota associativa.
I Soci Affiliati:
 sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa nella misura fissata
dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza;
 se in regola con il pagamento della predetta quota, hanno diritto:
 di partecipare gratuitamente al Congresso annuale e ai Corsi di
aggiornamento e/o formazione della Società;
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 sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative e delle
deliberazioni assunte dagli organi associativi.
4. Soci Onorari
I Soci Onorari sono personalità che con il loro contributo scientifico hanno dato
particolare lustro o sviluppo all’Implantologia Osteointegrata e possono dare o hanno
già dato un apporto estremamente qualificato alla Società per il raggiungimento dei
suoi scopi.
I Soci Onorari devono essere nominati all’unanimità dal Consiglio Direttivo e la loro
nomina deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci Attivi.
I Soci Onorari:
 sono esentati dal pagamento della quota annuale associativa;
 hanno diritto:
 a partecipare gratuitamente al Congresso Annuale dell’Associazione;
 a partecipare e prendere la parola all’Assemblea dei Soci Attivi ma
senza diritto di voto;
 sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative e delle
deliberazioni assunte dagli Organi associativi nonché a dare il proprio
contributo alle iniziative ed alle finalità dell’Associazione.
Ogni attività svolta dai Soci per conto e a favore dell’Associazione è gratuita, salvo il
rimborso delle eventuali spese documentate sostenute nell’interesse dell’Associazione, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Lo status di Socio si perde :
 per decadenza, in caso di mancato versamento della quota associativa.
I Soci Attivi potranno essere reintegrati automaticamente nella propria
categoria qualora entro tre anni versino tutte le quote arretrate pregresse con
una maggiorazione pari al 30% della somma complessivamente dovuta.
Decorso inutilmente il predetto termine, i Soci Attivi decadono
automaticamente dal loro status.
La decadenza è altresì deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei
Soci Attivi che, senza giustificato motivo, abbiano omesso di partecipare in
proprio o per delega per tre anni consecutivi all’Assemblea dei Soci Attivi o al
Congresso Annuale.
In questi casi i Soci Attivi decadono dal loro status e divengono
automaticamente Soci Ordinari ricevendone comunicazione scritta da parte del
Segretario della Società mediante lettera raccomandata A/R.
Il Socio Attivo decaduto dalla qualifica per i motivi sopra detti per essere
riammesso all’originaria qualifica dovrà sottoporsi all’iter previsto per la
qualifica di Socio Attivo.
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 per dimissioni scritte indirizzate a mezzo raccomandata A/R al Presidente
della Società;
 per espulsione, decretata per gravi motivi dal Collegio dei Probiviri e
ratificata dal Consiglio Direttivo;
 per decesso.
In ogni caso coloro che in qualsiasi momento hanno perso lo status di Socio non
hanno diritto ad alcun rimborso dalla Società.

ART. 2 MODALITA’ PER DIVENTARE SOCI ATTIVI
Il candidato a Socio Attivo deve inviare una documentazione clinica, radiografica e
fotografica, completa e pertinente, di tre casi trattati personalmente che permettano di
valutarne la competenza nell’ambito della riabilitazione delle arcate edentule con
l’utilizzo di impianti osteointegrati.
Verranno presi in considerazione solo casi completi, anche quando parti del piano di
trattamento non siano state eseguite dal candidato.
Le parti del piano di trattamento non eseguite dal candidato dovranno essere
esplicitamente indicate da quest’ultimo.
Per trattamento di un caso clinico si intende la terapia-riabilitazione di tutti i problemi
presenti e non una terapia-riabilitazione isolata che non consideri le necessità
dell’intera cavità orale.
I tre casi devono avere diverso orientamento terapeutico-riabilitativo per dare alla
seguente Commissione Accettazione Soci maggiori possibilità di valutazione.
I casi devono riguardare la terapia/riabilitazione di diverse tipologie di edentulia e
dovranno dimostrare che il paziente è stato trattato in modo appropriato sotto tutti gli
aspetti, compreso quello deontologico (consenso informato).
Per assumere la qualifica di Socio Attivo il candidato deve essere stato iscritto alla
Società in qualità di Socio Ordinario da almeno due anni.
Per essere ammesso alla Società in qualità di Socio Attivo, il candidato dovrà inviare
alla Segreteria Delegata della Società almeno 90 giorni prima della data del
Congresso Annuale, mediante posta elettronica o raccomandata A.R., la domanda di
ammissione alla valutazione indirizzata al Presidente della SIO e la/e lettera/e di
presentazione del candidato sottoscritta/e almeno da due Soci Attivi che si rendano
personalmente garanti del suo reale interesse per l’Associazione e per l’Implantologia
Osteointegrata e della sua comprovata moralità.
La Segreteria Delegata accertata la presenza dei requisiti provvederà, entro e non
oltre 15 giorni dalla ricezione della domanda d’ammissione, a notificare al
richiedente, anche solo mediante posta elettronica, l’accettazione o il respingimento
motivato della richiesta e ne darà notizia al Segretario della Commissione
Accettazione Soci.
Il candidato, ricevuta la comunicazione dell’accettazione della domanda di
valutazione, dovrà provvedere almeno 45 giorni prima della data del Congresso
Annuale ad inviare alla Segreteria Delegata, per via telematica (previo contatto con la
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stessa per i necessari accordi) o in triplice copia a mezzo raccomandata A.R., la
seguente documentazione:
 curriculum scientifico-culturale comprovante l’interesse nel campo
dell’Implantologia Osteointegrata;
 documentazione in formato digitale relativa a tre casi clinici personalmente
trattati mediante Implantologia Osteointegrata secondo lo schema
successivamente dettagliato.
La documentazione ricevuta dovrà essere trasmessa dalla Segreteria Delegata ad
ognuno dei componenti della Commissione Accettazione Soci almeno 30 giorni
prima della data del Congresso Annuale.
La Commissione Accettazione Soci procederà, quindi, alla valutazione della
documentazione e provvederà, tramite la Segreteria Delegata, a convocare il
candidato a Socio Attivo in occasione del Congresso Annuale per discutere
verbalmente del trattamento eseguito e/o acquisire informazioni e spiegazioni più
dettagliate relativamente ai casi presentati.
L’eventuale ammissione a Socio Attivo da parte della Commissione dovrà essere
successivamente ratificata dall’Assemblea dei Soci Attivi.
Ad ammissione ratificata il nuovo Socio Attivo dovrà versare entro e non oltre
quindici giorni la quota associativa, pena la decadenza immediata.
I casi clinici dovranno essere presentati secondo il seguente schema:
1. Presentazione del caso
a. Anamnesi generale;
b. Anamnesi stomatologica;
c. Esame clinico;
d. Esame/i radiografico/i adeguato/i al caso;
e. Analisi della situazione clinica e radiografica con particolare riferimento
alle zone di interesse terapeutico-riabilitativo implantare;
f. Documentazione fotografica completa e corretta attestante chiaramente
la situazione clinica pre-trattamento;
g. Eventuali immagini dei modelli di studio nei casi in cui si ritengano
necessari.
2. Diagnosi

3. Piano di trattamento
a. Devono essere elencate le varie fasi del piano di trattamento e le
motivazioni che hanno portato alle specifiche scelte terapeuticheriabilitative
4. Trattamento
a. Deve essere descritto con immagini chiare il trattamento terapeuticoriabilitativo effettuato ed i risultati clinici raggiunti.
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5. Valutazione finale del caso trattato (con controlli almeno un anno dopo il
termine del trattamento)
a. Immagini cliniche
b. Esame/i radiografico/i di controllo adeguato/i al caso
c. Considerazioni finali sui risultati clinici ottenuti
Il curriculum scientifico-culturale dovrà comprovare l’interesse nel campo
dell’Implantologia Osteointegrata mediante attestazioni della propria partecipazione
ad attività scientifico-culturali e/o di ricerca.
Possono diventare Soci Attivi della Società anche coloro i quali esercitano
esclusivamente attività di ricerca. In questo caso il candidato dovrà presentare, in
alternativa ai casi clinici, un dettagliato curriculum vitae ed un’adeguata
documentazione scientifica che permetta ai membri della Commissione Accettazione
Soci di effettuare un’adeguata valutazione.
La Commissione Accettazione Soci ha la facoltà insindacabile di richiedere al
candidato Socio Attivo un’ulteriore documentazione, prove o chiarimenti a convalida
della documentazione scientifica e/o clinica presentata.
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