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QUALITÀ E SICUREZZA

IN CHIRURGIA PARODONTALE E IMPLANTARE

PER SORRIDERE INSIEME!
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Via Moia, 6 - Albosaggia

Comitato Intersocietario di
Coordinamento delle Associazioni
Odontostomatologiche Italiane

La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia in ottemperanza al proprio scopo sociale e con il fine
di contribuire alla qualità e sicurezza delle cure prestate alla popolazione italiana, promuove un Progetto
di comunicazione e informazione rivolto a tutti i Dentisti italiani sul tema:

Qualità e Sicurezza in Chirurgia Parodontale e Implantare
Il Progetto è stato sviluppato per offrire al dentista un modello organizzativo dello studio odontoiatrico che
possa essere implementato nella sua attività di chirurgia parodontale e implantare. Questo modello è riassunto in una check-list.
Obiettivo della SIdP nel promuovere il Progetto è assistere i dentisti e le strutture in cui operano a ottimizzare le procedure standard per preparare, pianificare, eseguire e gestire nel post-operatorio interventi di
chirurgia parodontale e implantare in modo da offrire al paziente prestazioni caratterizzate dalla “sicurezza”
e dalla “qualità”.
Il Progetto è costituito da tre fasi aperte a titolo gratuito a tutti gli Odontoiatri italiani di cui il ciclo di Corsi
di aggiornamento residenziali organizzati su tutto il territorio nazionale costituisce la prima fase. Puoi
trovare informazioni sulle iniziative previste nell’ambito del Progetto collegandoti al sito della Società:
www.sidp.it o direttamente al sito dedicato www.progettochirurgia.sidp.it
Il materiale didattico è stato preparato, discusso e approvato dai Soci Attivi della SIdP e sarà presentato a
nome della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia.
Per avere accesso al Corso, ti invitiamo a collegarti online al sito www.progettochirurgia.sidp.it accedendo
alla sezione “Iscrizione on line”, possibilmente almeno due settimane prima dello svolgimento del Corso.
Dal sito è scaricabile anche la scheda di iscrizione cartacea.

L’evento “Qualità e Sicurezza in Chirurgia
Parodontale e Implantare”, extra Piano
Formativo anno 2014 del CIC - Provider
nr. 696, sarà accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua
con obiettivo formativo “linee guida - protocolli - procedure” esclusivamente per la
Figura professionale dell’Odontoiatra con
specializzazione in odontoiatria.
Si precisa che i crediti saranno erogati a
fronte di una partecipazione del 100% ai
lavori scientifici e del superamento della
prova di apprendimento con almeno il 75%
delle risposte corrette.
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Il Corso è accreditato ECM per la figura professionale dell’Odontoiatra.

Il Presidente SIdP e Promotore del Progetto

Il Coordinatore del Progetto

Prof. Maurizio Tonetti

Dott. Pierpaolo Cortellini
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Ecco cosa si impara
- Valutazione sistemica del paziente (anticoagulanti, gestione rischio...)
- Standard di preparazione pre-chirurgica (controllo infezione, controllo igienico...)
- Pianificazione e comunicazione con il paziente, gestione del consenso
- Scelta degli obiettivi chirurgici
- Scelta di operare in campo pulito o in campo sterile (e allestimento campo)
- Valutazione del raggiungimento degli obiettivi chirurgici
- Aggiornamento su anestesia e analgesia peri- e post-operatoria
- Controllo dell’emostasi e le istruzioni post-chirurgiche
- Scelta ragionata della terapia farmacologica (antibiotici, anti-infiammatori, anti-edemigeni).
Cosa si porta a casa
- Sistema organico per gestire la chirurgia parodontale e implantare nello studio in qualità e sicurezza
- Capacità di usare la checklist chirurgica della SIdP
- Accesso al corso online per formare il personale di studio (assistenti, segreteria, igienisti, odontotecnici)
- Accesso alle risorse online per implementare il Progetto in studio (letteratura, riferimenti normativi)
- Possibilità di distinguersi per l’impegno nei confronti del paziente (adesione al Manifesto SIdP)

Il Programma
08:30 - 09:00

Registrazione dei Partecipanti

09:00 - 11:00 Parte 1
- Pianificazione dell’intervento (paziente, bocca, sito, farmaci, dispositivi, comunicazione e consenso)
- Verifiche e preparazione procedure chirurgiche (paziente, sito, campo operatorio, strumentario, dispositivi, operatore)
11:30 - 13:00 Parte 2
- Intervento e post-operatorio (anestesia, incisioni, suture, emostasi, antibiotici, controllo dolore, istruzioni domiciliari)
13:00 - 13:30

Tavola Rotonda: discussione e presentazione del Manifesto SIdP

I Relatori
Prof. Luca Francetti, Milano (Responsabile Regionale) - Dott.ssa Claudia Dellavia, Milano - Dott.ssa Silvia Masiero, Varese
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