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CORSI SU PAZIENTE DI CHIRURGIA PARODONTALE 
ED ENDODONTICA NEGLI STUDI

IN TUTTA ITALIA

5 CREDITI ECM per ogni intervento chirurgico

Le date della attivazione dei corsi e del trattamento chirurgico dei pazienti sono concordate con 
i partecipanti che possono acquisire i crediti ECM senza interrompere l’attività dello studio.

I corsi su paziente di Chirurgia Parodontale ed Endodontica negli studi odontoiatrici in tutta 
Italia sono stati attivati per quei partecipanti che richiedono un aiuto didattico nel trattamento 
dei loro pazienti per poter diventare autonomi anche in queste procedure.

I corsi consistono in una serie continua di esercitazioni pratiche eseguite dai partecipanti  
durante gli interventi di Chirurgia Parodontale ed Endodontica che il docente esegue sui loro 
pazienti nel loro studio.

Durante gli interventi eseguiti dal docente ogni partecipante esegue una serie di esercitazioni 
pratiche sui propri pazienti che riguardano:

•	 la	analisi	su	paziente	dei	rischi chirurgici e di come evitarli
  e delle radiografie preoperatorie.

•	 la	analisi	su	paziente	dei	lembi.

•	 la	analisi	su	paziente	delle	procedure	di	apicectomia, otturazione retrograda 
 e curettage periapicale nel caso di Chirurgia Endodontica.

•	 la	analisi	su	paziente	delle	procedure di GBR con materiali osteoinduttori 
 e membrane. 

•	 la	analisi	su	paziente	delle	suture.

I crediti ECM sono cumulabili nel caso di più interventi chirurgici eseguiti dal docente nella 
stessa giornata.
 
Per la valutazione dei casi e per la programmazione degli interventi chirurgici sui propri pazienti 
è necessario inviare le radiografie con il necessario anticipo sui tempi previsti per la attivazione 
del corso.

I partecipanti possono richiedere la attivazione dei corsi di Chirurgia Parodontale ed Endodonti-
ca sui loro pazienti facendone richiesta alla segreteria ECM di Padova (tel. 0498751139) almeno 
30 giorni prima della data prevista per gli interventi chirurgici. 
 
La iscrizione ai corsi ECM su paziente di Chirurgia Parodontale ed Endodontica nel proprio 
studio è gratuita per gli iscritti alla Associazione Italiana di Odontoiatria Operativa.

La iscrizione alla Associazione è effettuata su richiesta dell’interessato e non comporta alcun 
costo.
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IL METODO DIDATTICO DEI CORSI DI 
CHIRURGIA SU PAZIENTE NEGLI STUDI

 IN TUTTA ITALIA

I corsi su paziente negli studi odontoiatrici in tutta Italia sono stati attivati per 
quei partecipanti che richiedono un aiuto didattico nel trattamento dei loro 
pazienti per poter diventare progressivamente autonomi nelle procedure di 
Chirurgia e Implantologia. 

I corsi consistono in una serie continua di esercitazioni pratiche
eseguite dai partecipanti nel loro studio durante gli interventi chirurgici che il 
docente esegue sui loro pazienti.

I corsi sono stati accreditati con un programma approvato dal Ministero della
Salute che riconosce ai partecipanti da 5 a 40 crediti ECM per ogni intervento 
chirurgico eseguito dal docente nei loro studi.

I crediti ECM sono cumulabili nel caso di più interventi chirurgici eseguiti dal 
docente nella stessa giornata. 

Tutti gli strumenti e i materiali necessari vengono portati nello studio già
presterilizzati per i singoli interventi.

Per la valutazione dei casi riguardanti i propri pazienti e per la programmazione 
degli interventi chirurgici nel proprio studio è necessario inviare la relazione 
clinica e le radiografie per via postale o all’indirizzo email general@odop.it con 
il necessario anticipo sui tempi previsti per la attivazione del corso.

Per i partecipanti che lo richiedono si provvede a fornire in tutta Italia nello 
studio del partecipante al corso il trattamento chirurgico in sedazione farmaco-
logica con l’assistenza dell’anestesista.

I partecipanti possono richiedere per i loro studi odontoiatrici in tutta Italia la
attivazione dei corsi facendone richiesta alla segreteria ECM di Padova 
(tel. 0498751139) almeno 30 giorni prima della data prevista per gli interventi 
chirurgici. E’ necessario comunicare il recapito esatto del proprio studio ed i 
propri dati anagrafici per ottenere il rilascio nella stessa giornata del corso del 
certificato con i crediti ECM ottenuti.

La iscrizione ai corsi ECM su paziente nel proprio studio è gratuita per gli iscritti 
alla Associazione Italiana di Odontoiatria Operativa.

La iscrizione alla Associazione è effettuata su richiesta dell’interessato e non 
comporta alcun costo
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