
 

 

 

 

EASY JOURNAL 2021 

 

Caro Socio,  

con molto piacere ti segnaliamo questa edizione dell’Easy Journal, con cui la SIdP ha 

aggiornato e implementato le informazioni relative al Progetto Qualità e Sicurezza in 

Chirurgia Parodontale e Implantare. 

Il progetto nato nel 2015-16 rappresenta un’esperienza unica nel panorama 

odontoiatrico. L’obiettivo di offrire al professionista e al suo studio un modello 

organizzativo che metta al centro la sicurezza del paziente, garantendo qualità delle 

cure, non ha precedenti nel nostro ambito professionale.  

Nel biennio iniziale di sviluppo, il Progetto ha raggiunto, con i corsi residenziali 

programmati sul territorio nazionale, circa 6000 colleghi italiani e ha consentito loro di 

poter avviare un percorso attestante il raggiungimento della certificazione di qualità. 

Successivamente il corso FAD ha consentito di raggiungere moltissimi colleghi con il 

beneficio di ottenere crediti ECM e di iniziare il percorso di qualità. 

L’introduzione di nuovi farmaci anticoagulanti, le nuove conoscenze relativamente 

all’impiego dei bifosfonati, la pubblicazione di nuovi studi clinici per diversi argomenti 

trattati nel precedente Easy Journal, ha reso indispensabile un adeguamento del 

materiale a disposizione per il clinico. 

Alla Commissione di progetto 2020-2021 costituita dai Soci Attivi Francesco Bernardelli, 

Nicola Discepoli, Massimo Di Stefano e coordinata da Nicola M. Sforza va il nostro sincero 

ringraziamento. 

 
 

Quello che ti suggeriamo ora è di leggere l’Easy Journal e di rispondere al questionario 

ECM.  Ciò ti consentirà di ottenere ben 30 crediti!  

 

Accesso dall’area riservata ai soci:  https://www.sidp.it/login/?action=login 

 

Il completamento della FaD rappresenta infatti il primo passo di un percorso di 

certificazione di qualità il cui completamento ti consentirà di  ricevere molti benefit che la 

SIdP ha pensato appositamente per te e per valorizzare la tua reputazione agli occhi dei 

colleghi e dei tuoi pazienti.  

Non mancheremo di darti tutte le informazioni e saremo lieti 

 
Il Consiglio di Presidenza SIdP 

Luca Landi, Presidente -  Nicola Marco Sforza, Presidente Eletto 

Francesco Cairo, Vice Presidente - Raffaele Cavalcanti, Tesoriere -  

Alessandro Crea, Segretario 
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