
Nel corso degli ultimi anni la normativa ministeriale in materia di ECM è diventata sempre più restrittiva con una 
serie di norme penalizzanti sia la Società organizzatrice un evento scientifico che il partecipante: il numero dei crediti 
ottenibili da un Congresso Nazionale o Internazionale di altissimo livello scientifico sono infatti residuali, tra 1,5 e 2,5 
per due giornate di evento. 
SIdP anno dopo anno ha studiato programmi formativi che rispondessero quanto più possibile alle aspettative dei 
propri Soci nel rispetto del rigore scientifico che la contraddistingue ma anche delle novità maturate e delle esigenze 
avanzate da tutti gli associati. 

Tutto questo mal si adatta ai limiti imposti dalla normativa ECM (che per esempio non prevede la possibi-
lità di sessioni parallele non accreditate) e di conseguenza SIdP ad inizio 2020 aveva deciso di non accreditare 
ECM il Congresso e i Corsi  ma di inserire un ulteriore importante benefit a disposizione dei propri Soci: un 
percorso FaD ad hoc per ciascuna figura professionale (Odontoiatri e Igienisti Dentali), a disposizione di tutti 
i Soci SIdP 2020 attraverso il quale ottenere fino a 30 crediti ECM (contro gli 8,5-9 ottenibili da tutti e tre gli 
eventi residenziali previsti dalla programmazione ad inizio anno). 
Questa scelta appare quanto più lungimirante alla luce dei recenti accadimenti e dell’emergenza COVID-19 che ha 
provocato la sospensione di tutte le attività culturali-formative di carattere residenziale, almeno per il primo semestre 
2020. 
SIdP ha riprogrammato la propria attività in autunno con l’auspicio di potersi incontrare in occasione del Congresso e 
del Corso di Aggiornamento. (Scarica la nuova programmazione).
Nel frattempo però gli associati hanno l’opportunità di “formarsi a distanza” con i percorsi FAD proposti. 
E’ già disponibile il percorso riservato agli Odontoiatri e collegato al Progetto Qualità e Sicurezza in Chirurgia Paro-
dontale e Implantare (accesso dalla propria area riservata) mentre è in fase di accreditamento il percorso riservato agli 
Igienisti Dentali che sarà pubblicato il 1° giugno.
Una grande opportunità quindi: SIdP non rinuncia ai propri eventi residenziali e farà tutto il possibile per svol-
gerli nel rispetto delle normative vigenti ma al tempo stesso garantisce fin d’ora la possibilità di ottenere crediti ECM 
con un percorso su misura per i propri associati, anch’esso studiato per rappresentare una vera e propria occasione di 
aggiornamento e formazione e non solo per il conseguimento dei crediti, comunque in numero significativo in relazio-
ne agli obblighi su base annua.
 
SIdP si prende cura di te, come in famiglia.

formazione accreditata ECM…
direttamente a casa tua!

https://www.sidp.it/media/taboist.pdf

