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La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia propone una nuova iniziativa culturale della 
quale potrai essere parte attiva e che prende il nome di Progetto Chirurgia. 
 
Il Progetto Chirurgia rappresenta l’aggiornamento del “Progetto Qualità e sicurezza in chirurgia 
parodontale e implantare” nato da un'idea di Maurizio Tonetti - Presidente SIdP 2014-2015 - e il 
coordinamento di Sandro Cortellini; sviluppato nel periodo 2014-2016 con un modello di 
comunicazione basato - come primo step - su incontri culturali residenziali. 
 
L'obiettivo, allora come adesso, è quello di offrire al dentista un modello organizzativo dello 
Studio Odontoiatrico al fine di migliorarne l'attività clinica quotidiana in chirurgia parodontale 
e implantare, assistendo gli odontoiatri e le strutture in cui operano, a ottimizzare le 
procedure standard per pianificare, preparare, eseguire e gestire nel post-operatorio 
gli interventi di chirurgia parodontale e implantare; tutto ciò per garantire al paziente 
prestazioni di qualità ed eseguite in “sicurezza”. 
 
Il Progetto si sviluppa secondo un percorso distinto in due fasi che ben volentieri ti riassumiamo 
qui di seguito.

 

 

 

Prima fase
1. Essere Socio SIdP in regola con il pagamento della quota associativa 
2. Completare la FaD collegata all’Easy Journal SIdP che consente di ottenere 30 crediti 
formativi ECM 
3. A partire da 10 giorni dalla conclusione del percorso FaD,  il Socio riceverà le 
credenziali di accesso all’area riservata dove sono caricati i seguenti documenti:

• Richiesta di adesione per manifestare la volontà di aderire formalmente al 
Progetto da sottoscrivere a testimonianza dell’impegno ad approfondire le 
conoscenze visionando il materiale didattico costantemente aggiornato dalla 
Commissione di Progetto SIdP e ad adeguare l’attività quotidiana del proprio 
Studio con l’applicazione della checklist: annesso Regolamento contrattuale 
fa firmare a testimonianza dell'impegno a adottare il modello organizzativo SIdP.

• Checklist SIdP da utilizzare per tutti gli interventi di chirurgia parodontale e 
implantare e il manuale di attuazione.

• Letteratura di riferimento.
• Consensi informati.
• Raccomandazioni post chirurgiche per il paziente.
• Video corso di formazione per il personale ausiliario.
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Seconda fase
• A documentare l'effettiva applicazione della checklist saranno i pazienti 

(almeno 20 sottoposti a chirurgia parodontale/implantare) tramite la 
compilazione on-line di un semplice questionario, possibile anche nello Studio 
Odontoiatrico. Il questionario sarà inviato al Dentista aderente al progetto dalla 
Segreteria e prevederà un codice personale di riferimento che, nel rispetto della 
privacy di ogni singolo paziente, consentirà la verifica dei contenuti da parte di un 
Ente Certificatore commissionato da SIdP, ai fini di valutare l’idoneità alla 
certificazione.

La certificazione sarà valida fino al 31.12 di ogni anno e potrà essere rinnovata, in modo molto 
semplice, presentando altri questionari compilati da 10 pazienti nei successivi 12 mesi.

 

 

  

 

Aldilà dell’offerta formativa utile per la tua pratica clinica quotidiana, vogliamo segnalarti i 
principali benefit di cui usufruirai aderendo a questa iniziativa SIdP:

 Disporre di materiale didattico per la tua formazione
 Poter accedere, una volta completata la FAD, ad un corso di formazione online, 

presente nell’area riservata, specifico per il personale di studio/collaboratori 
(assistenti, segreteria, igienisti, odontotecnici) che ti consentirà di condividere con 
il team del tuo Studio aspetti clinici di grande impatto nella pratica quotidiana

 Scaricare moduli specifici SIdP per la raccolta dell’anamnesi, dei consensi 
informati, oltre che raccomandazioni post chirurgiche e lavori scientifici full 
text relativi al materiale didattico dell’Easy Journal

 Ottenere la certificazione “Dentisti qualità e sicurezza SIdP” e ricevere l’Attestato 
della SIdP da apporre nella sala d’aspetto del tuo Studio

 Ottenere la pubblicazione del tuo nominativo nella lista “Dentisti qualità e sicurezza 
SIdP” presente sul sito web e ottenere crediti per essere presente nella sezione “Trova 
Parodontologo” del portale www.gengive.org 

 Poter partecipare gratuitamente, insieme ai componenti del tuo studio, a corsi di 
aggiornamento dedicati specificamente al team odontoiatrico, durante la 
programmazione culturale ordinaria SIdP

 Poter usufruire di particolari offerte commerciali da parte degli sponsor SIdP di 
progetto, relative a materiale e strumentazione odontoiatrica per il miglioramento della 
qualità e sicurezza in chirurgia parodontale e implantare

Ulteriori vantaggi e benefit per i dentisti certificati sono allo studio del Consiglio di Presidenza 
SIdP e saranno presentati nel prossimo futuro. 
 
Confidando di aver suscitato la tua curiosità e il tuo interesse, ti invitiamo a collegarti al sito 
http://www.progettochirurgia.sidp.it/ per maggiori dettagli o a scrivere a 
progettochirurgia@sidp.it per informazioni. 
 
In attesa di sentirti presto, i più cordiali saluti. 
 
 
Luca Landi                                                                      Nicola M. Sforza 

Presidente SIdP                                  Presidente Eletto SIdP / Coordinatore Commissione Progetto Chirurgia
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