
 

 
 

Rivolta ai Soci SIdP 2022 IGIENISTI DENTALI 

 

Provider ECM:  

INFO CORSO 

Metodologia Didattica: percorso formativo immersivo e modulare con sistema di 
Content Sharing 
 
• Tipologia di Accreditamento: FaD con Tutoraggio 
• Data inizio percorso formativo: 12/01/2021 
• Data termine percorso formativo: 31/12/2021 
• Crediti Rilasciati: 30 Crediti ECM 
• Interattività attraverso Piattaforma FaD Digitale  
• Ore formative: 20 
• Modulo finale interattivo di Sharing Experience 

• HelpDesk dedicato attivo fino al 22/12/2022, in orario d’ufficio, con contatto via 

mail all’indirizzo it@forumpro.it, la risposta è garantita entro 48h dalla ricezione 

della richiesta di supporto 

AREE ACCREDITATE 
 

Professione Disciplina 

Igienista Dentale Igienista Dentale 
 
 
Crediti ECM (n. 30) riconosciuti per i discenti con completamente del percorso 
formativo e il raggiungimento dell’80% delle risposte corrette del questionario 
ECM. 
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ORGANIZZAZIONE CORSO 

 
La FaD “Salute Orale e Sistemica: l’approccio olistico” vuole proporsi come un 

nuovo concetto di fare formazione per i professionisti che, quotidianamente, si 

trovano ad interagire con gli aggiornamenti e le problematiche in ambito 

paradontale.  

I contenuti, strutturati, organizzati, verificati e validati, vengono proposti come un 

percorso integrato ed interconnesso tra tuti gli argomenti e gli ambiti che questa 

malattia va a toccare nella  

vita quotidiana. Una formazione coinvolgente, smart, dedicata, precisa e focalizzata 

sul target coinvolto.  

L’idea di offrire al discente una visione a 360 gradi di tutti gli elementi e gli argomenti 

che coinvolgono l’Igienista Dentale nella gestione della patologia parodontale ci ha 

spinto alla creazione di contenuti interattivi ed organizzati in un percorso modulare 

che parte dal quesito iniziale legato alla necessità di fare chiarezza sullo stato 

dell’arte della malattia parodontale per oi toccare le interazioni con il diabete  a 

seguire un’analisi sull’impatto socioeconomico derivato dall’interazione tra queste 2 

malattie croniche e le modalità di gestioni in termini diagnostici-terapeutici.  

I contenuti dedicati all’ECM saranno composti dai seguenti moduli didattici: 

1. Nutrizione e salute orale 

▪ Il microbiota umano 

▪ Disbiosi e Malattia orale e sistemica 

▪ Modulazione della risposta dell’ospite 

▪ Probiotici e controllo del microbiota orale 

 
 
 
 



 

 
 

2. Stress  

Lo stress rappresenta gli effetti dell’interazione, dal punto di vista psicologico 

fisiologico e comportamentale, fra individuo e ambiente a causa 

dell’esposizione a fattori che vengono chiamati stressori esterni o interni 

all’individuo. 

3. Fumo e Parodontite 

tra abitudini consolidate e nuove tendenze 

4. Esercizio fisico 

e la sua influenza sulla salute sistemica e del cavo orale 

5. Video di Relazioni sul tema 

6. Bibliografia  

FACULTY 

Responsabile Scientifico: Autori: 

 
Luca Landi 

Mauro Farneti (Coordinatore) 

Maria Concetta Di Martino 
Raffaele Saviano 

 
STRUTTURA DIDATTICA 

Il percorso formativo è organizzato con: 

▪ 222 pagine di contenuti dinamici e formativi 

▪ 4 video formativi  

▪ bibliografia 

▪ Modulo interattivo di Content Sharing per la creazione di un professional 

network ed un sistema di “Second Opinion” 

 

Accesso per i SOCI SIdP IGIENISTI DENTALI dall’area riservata: 

https://www.sidp.it/login/ 
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