
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SILO DEL 20 DICEMBRE 2021 

Alle ore 19.30 del 20 Dicembre 2021, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio Direttivo della 

SILO.  

Vengono nominati: Presidente Alessandro Del Vecchio (di seguito semplicemente Presidente) e 

Segretario della Riunione Gaspare Palaia (di seguito semplicemente Segretario).  

Sono presenti Del Vecchio, Spadari, Gaeta, Tenore, Palaia, Romeo, Vescovi, Meleti. delega Del 

Vecchio Pacifici delega Romeo, Oppici. 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta.  

Il Direttivo viene chiamato a discutere il seguente Ordine del Giorno:  

1. Relazione del Presidente  

2. Approvazione del verbale del direttivo del 30 giugno 2021  

3. Partecipazione congresso mondiale WFLD 2022  

4. Programma Congresso Riccione 7/8 ottobre 2022  

5. Ripresa attività online "I lunedì della SILO"  

6. Status pubblicazione dei “Problem Solving 2022” su Dental Cadmos  

7. Bando “premio prof Maurizio Ripari 2022”  

8. Varie ed eventuali 

 

1. Il Presidente prende la parola e riferisce al Direttivo dei recenti importanti risultati ottenuti dalla 

società. I buoni riscontri e la partecipazione nutrita e qualificata al recente Congresso della WFLD 

European Division a Montpellier in Francia, ove la SILO ha contribuito con il solito nutrito numero 

di partecipanti e di presentazioni scientifiche al successo della manifestazione. Riferisce inoltre con 

soddisfazione circa il buon esito del programma de nominato “I Lunedì della SILO” nelle cui serate 

sono stati ospitati valenti relatori, che hanno riscosso un nutrito numero di partecipazione. A questo 

indubbio successo per il quale ringrazia per la collaborazione l’intero Direttivo, purtroppo non ha 

fatto riscontro un corrispondente implemento del numero dei soci. Tale situazione, pur trovando 

parziale giustificazione nelle difficoltà poste dal periodo pandemico, resta comunque un punto sul 

quale occorre lavorare con intensità. Pertanto, il Presiedente esorta tutto il Direttivo a cercare di fare 

il possibile per implementare il numero dei soci iscritti, diffondendo, laddove possibile, nel proprio 

ambito la campagna di iscrizione e soprattutto di rinnovo delle quote associative. La relazione del 

Presidente è approvata alla unanimità 

2. Il Presidente chiede ai presenti se hanno ricevuto via e-mail la copia del verbale del precedente 

Consiglio Direttivo del 30 Giugno 2021 e se ci sono osservazioni relative al contenuto. Non 

essendoci osservazioni il Verbale è approvato all’unanimità. 

3. Il Presidente invita tutto il Direttivo a rinnovare e laddove possibile implementare gli sforzi in 

vista del prossimo Congresso mondiale della WFLD che com’è noto si svolgerà nel mese di luglio 

del 2022 in Polonia. L’occasione di un evento così importante nel nostro Continente deve 



sicuramente essere onorata al meglio dalla nostra società, che da sempre invia contributi di alto 

livello quali/quantitativi, alle manifestazioni organizzate dalla nostra società di riferimento in 

ambito mondiale, dato che viene riconosciuto e apprezzato in ambito WFLD. La presenza di 

numerosi membri del Direttivo nell’organigramma mondiale ed europeo della WFLD deve essere di 

stimolo per continuare, nella stessa falsariga, anche nell’evento in programma nel prossimo anno. Il 

Direttivo assume l’impegno di divulgare opportunamente l’evento in preparazione favorendo al 

massimo la partecipazione. 

4. Il Presidente comunica lo stato di avanzamento relativo all’organizzazione del X Congresso 

Nazionale di Riccione che si terrà il 7/8 Ottobre a Riccione. Verranno invitati relatori di spessore 

nazionale ed internazionale che si occuperanno di diverse branche dell’odontostomatologia, verrà 

effettuata inoltre una sezione poster per i giovani colleghi e ricercatori con apposita premiazione. Il 

Presidente invita il Direttivo a contribuire all’organizzazione e alla divulgazione dell’evento 

scientifico. 

5. Il Presidente comunica che l’iniziativa “I lunedì della SILO”, visto il successo per ora 

riscontratosi, continuerà nei prossimi mesi. Il prossimo evento sarà in data 17 gennaio 2022, a cura 

del dr Fabrizio Salamanca, che si occuperà dell’utilizzo del laser CO2 nella roncochirurgia. 

6. Il Presidente dà la parola al Segretario, che ha finora curato i rapporti con la rivista Dental 

Cadmos per l’iniziativa editoriale che prevede tre pubblicazioni all’anno da parte dei soci SILO, 

con un articolo “Laser Problem Solving”. Il Segretario chiede al Direttivo di porre in approvazione 

il rinnovo di tale collaborazione per l’anno 2022.  

Il Direttivo approva all’unanimità. 

7. Il Presidente propone al Direttivo di istituire, nel corso del X Congresso SILO di ottobre 2022, il 

Quarto Premio dedicato al compianto prof Maurizio Ripari, primo Presidente della nostra società, 

per le migliori tesi di laurea/master/dottorato/specializzazione riguardanti il laser nel corso dei 

precedenti due anni accademici. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

8. Non sussistendo altri argomenti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 20,25.  

Il Presidente affida al Segretario il compito di redigere il verbale della seduta per la successiva 

approvazione e la messa agli atti. 

Roma, 20 Dicembre 2021 

Il Presidente                                                                                                             Il Segretario 

Alessandro Del Vecchio                                                                                         Gaspare Palaia 

 


