
Rivolta ai Soci Odontoiatri e Igienisti Dentali SIdP 2023

Provider ECM: 

INFO CORSO 

Metodologia Didattica: percorso formativo immersivo e modulare con sistema di 
Content Sharing 

• Tipologia di Accreditamento: FaD
• Data inizio percorso formativo: 01/01/2023
• Data termine percorso formativo: 31/12/2023
• Crediti Rilasciati: 25 Crediti ECM
• Interattività attraverso Piattaforma FaD Digitale ECM33
• Ore formative: 25
• Obiettivo formativo N°18: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e

competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistiche, ivi incluse le malattie rare e la medicina di
genere

• Numero moduli totale: 5 moduli

FACULTY 
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Gianluca Vittorini Orgeas 



AREE ACCREDITATE 

Professione Disciplina 
Igienista Dentale Igienista Dentale 

Odontoiatra Odontoiatra 

Medico Chirurgo Chirurgia Maxillo-
facciale 

Crediti ECM (n. 25) riconosciuti per i discenti con completamento del percorso 
formativo e il superamento dei test di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette ECM. 

ORGANIZZAZIONE CORSO 

Nonostante l’elevato tasso di prevalenza della parodontite, il trattamento delle 
malattie parodontali è un aspetto spesso trascurato durante le cure odontoiatriche. 

Il controllo delle infezioni (carie e parodontite) è la base da cui partire per trattare 
correttamente i pazienti. 

Per intercettare e trattare correttamente la parodontite servono sia delle conoscenze 
tecniche che una corretta organizzazione del team per pianificare le varie fasi 
terapeutiche e consentire alla biologia di estrinsecare tutto il suo potenziale di 
guarigione. 

Questo corso fornisce al professionista gli strumenti per individuare i pazienti affetti 
da parodontite e per pianificarne la terapia chirurgica e non chirurgica. 



Verrà posta attenzione alla descrizione delle tecniche operative per consentire al 
medico di programmare obiettivi terapeutici raggiungibili e predicibili. 

Saranno descritti inoltre i modi e tempi per organizzare le varie fasi della terapia. 

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

1. Diagnosi parodontale e classificazione AAP-EFP 2017

2. Principi consolidati ed approcci moderni nella terapia parodontale non
chirurgica della parodontite

3. Chirurgia conservativa e ossea resettiva: indicazioni e step operativi

4. Chirurgia conservativa e rigenerativa dei difetti infraossei

5. Terapia parodontale di supporto: dalla disinfezione della ferita post-
chirurgica alla terapia di mantenimento

I Soci SIdP interessati sono invitati a inviare una mail di richiesta credenziali di 
accesso alla Segreteria SIdP: segreteria@sidp.it


