
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SILO DEL 21 NOVEMBRE 2020 

Alle ore 10.30 del 21 Novembre 2020, 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, Salina, Oppici, Vescovi, Meleti, 

Pacifici. 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. Approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo del 12 Maggio 2020 

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Decisione su data e sede del Congresso Nazionale 2021 

4. Programmazione attività scientifico-culturali 2020-2021 

5. Rinnovo collaborazione con Dental Cadmos per pubblicazione dei “Problem Solving” 

6. Proposta di gemellaggio con la Romanian Society for Laser in Dentistry (SRSL) 

7. Varie ed eventuali 

1. Approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo del 12 Maggio 2020 

Il Presidente chiede ai presenti se hanno ricevuto via email la copia del verbale del precedente 

Consiglio Direttivo del 12 Maggio 2020 e se ci sono osservazioni relative al contenuto. Non 

essendoci osservazioni il Verbale è approvato all’unanimità 

2. Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente prende la parola e mette in evidenza il blocco generale dell’attività scientifica, 

dovuta alla contingente situazione pandemica. Tutto ciò ha portato, inevitabilmente, anche a un 

leggero calo di iscritti, che si cercherà di risolvere, con future attività on line solo per i soci in 

regola con la quota associativa. Romeo ribadisce il ruolo centrale delle sedi universitarie e il 

necessario stimolo al rinnovo di tutti i soci ma specialmente, dei soci attivi, Tenore ribadisce 

l’importanza della richiesta personale di rinnovo, a prescindere dalla email, che a volte non è 

sufficiente. Meleti propone di incentivare l’attività social attraverso Facebook o Instagram. Il 

Direttivo prende atto di tali proposte e i membri si impegnano personalmente a farsi carico 



presso le loro sedi universitarie per attirare il maggior numero di soci. Si decide di creare un 

nuovo profilo Facebook per incentivare la visibilità della società. 

3. Decisione su data e sede del Congresso Nazionale 2021 

La data del Congresso Nazionale, inizialmente prevista per ottobre, sarà difficile da programmare, 

soprattutto in relazione alla difficoltà di poter programmare con certezza l’evento in presenza o in 

modalità a distanza, con ripercussioni molto gravi anche nella ricerca di sponsor, fondamentali per 

la buona copertura economica, pertanto si propone di posticipare l’evento al 2022, con data e sede 

da individuare nel corso dei prossimi mesi. Anche per quanto concerne il Congresso WFLD 

European Division, di Montpellier, previsto al momento per la fine del mese di maggio 21 e di cui è 

partner la nostra società, si ritiene al momento difficilmente realizzabile a causa della pandemia. La 

SILO farà un passo ufficiale verso la WFLD per far notare la difficile fattibilità dell’evento, 

soprattutto in relazione alla liceità di invitare e stimolare i nostri soci a partecipare ad un evento in 

assenza delle essenziali garanzie di sicurezza e salute generale.  

Il Direttivo approva all’unanimità. 

4. Programmazione attività scientifico-culturali 2020-2021 

Il Presidente propone un ciclo di eventi scientifici in modalità webinar su piattaforma Zoom, della 

durata di circa un’ora ciascuno, dalle 20 alle 21, in una giornata che potrebbe essere il lunedì, che 

abbracci tutte le branche dell’odontostomatologia con relatori SILO, da individuare preferibilmente 

tra i nostri Soci Attivi. Tali eventi potranno essere fruibili solo dai soci in regola con la quota 

associativa e potranno avere la frequenza mensile. A tale scopo si provvederà ad attivare un 

abbonamento per la SILO sulla piattaforma Zoom, al fine di rendere la Società in grado di gestire in 

proprio l’organizzazione di tali eventi.  

Il Direttivo approva all’unanimità. 

5. Rinnovo collaborazione con Dental Cadmos per pubblicazione dei “Problem Solving” 

Il Presidente annuncia il rinnovo della collaborazione con Dental Cadmos. Il Segretario ha preso i 

contatti con la redazione e si è stabilita la pubblicazione di 3 articoli riguardanti casi clinici risolti 

con i laser, nei mesi di Marzo, Giugno e Novembre. Il Segretario si farà carico dei rapporti con la 

redazione e con gli Autori. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

 



6. Proposta di gemellaggio con la Romanian Society for Laser in Dentistry (SRSL) 

Il Presidente propone al Direttivo, vista la lunga amicizia e collaborazione in ambito europeo con la 

Professoressa Carmen Todea, illustre docente facente parte del corpo insegnante dei Master di Laser 

sia di Roma Sapienza, sia di Parma, nonché Presidente della Società rumena di Odontoiatria Laser 

(SRLS), di votare a favore di un gemellaggio tra le nostre società che arricchisca il novero delle 

partnership internazionali della SILO e consenta una collaborazione sempre più stretta e duratura a 

livello internazionale. 

Il Direttivo approva all’unanimità 

7. Varie ed eventuali 

Il Presidente propone al Direttivo, in ragione della recente nomina del nostro Presidente Onorario 

Professoressa Antonella Polimeni a Rettrice dell’Università Sapienza di Roma, di conferire una 

targa speciale, da consegnare alla prima occasione in cui si potrà essere in presenza, a testimonianza 

dell’apprezzamento e dell’onore anche per la nostra Società che deriva dal raggiungimento del 

prestigioso ruolo raggiunto in ambito accademico. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

Non sussistendo altri argomenti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 11,40.  

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

approvazione e la messa agli atti. 

Roma, 21 Novembre 2020 

Il Presidente                                                                                                                       Il Segretario 

                                                                                                                  

  


