
CORSO RADIOPROTEZIONE
E RADIOLOGIA TRIDIMENSIONALE

IN ODONTOIATRIA  

Relatori:
Dr. Luigi Rubino e Dr. Osvaldo Rampado

Venerdì 3 febbraio 2017 dalle 13:00 alle 20:00

Sede del corso: Studio Dr. De Chiesa
Via della Resistenza, 24, 12037 Saluzzo CN



OBIETTIVI DEL CORSO:
“Interpretare una radiografia bidimensionale equivale a leggere un libro 
composto da pagine sovrapposte trasparenti, attraverso la copertina. La to-
mografia invece consente di aprirne ciascuna pagina” - Alessandro Vallebo-
na inventore della tomografia convenzionale, 1930.
Il poter ricostruire spazialmente l’anatomia secondo i tre piani dello spazio 
grazie ai raggi x ha aperto degli scenari rivoluzionari che occorre sapere 
utilizzare.
Tale vantaggio è spesso a scapito di una maggiore irradiazione del Pazien-
te: il danno è giustificato quando il beneficio che se ne ottiene, cioè la dia-
gnosi, è superiore al costo biologico, che sempre ne deriva.
Il presente Corso ha lo scopo di insegnare il corretto uso delle diverse me-
todiche radiologiche in ciascuna branca dell’odontoiatria, nel rispetto delle 
recenti LINEE GUIDA in tema di radioprotezione.

Il Corso di Formazione risponde all’obbligo normativo previsto dall’art. 7 del 
D.L.vo. n. 187/2000 ed è indirizzato specificamente all’attività radiologica di 
tipo complementare all’esercizio clinico della professione odontoiatrica per 
il periodo 2016-2020

PROGRAMMA DETTAGLIATO:

Ortopantomografia: 
Principi di funzionamento, interpretazione, errori e limiti 2D vs 3D.

Imaging 3D:
Nome dei piani in Radiologia rispetto a quelli in Conservativa, vantaggi del-
la RX digitale rispetto alla cartacea, Dicom e sua possibile conversione in 
STL, segmentazione, matching delle immagini e uso ai fini della chirurgia 
guidata e del CADCAM.

Radioprotezione:
La radioprotezione del paziente odontoiatrico, cenni di Normativa vigente. 
Concetti di Dose.
Onda, Spettro elettromagnetico, radiazioni ionizzanti, funzionamento del 
tubo radiogeno, effetti dell’amperaggio e del voltaggio.
Lo stato della Normativa, Responsabilità nell’impiego della Radiologia in 
campo Odontoiatrico, Legge 187/2000 e Circolare Ministeriale che regola-
menta l’uso della CBCT, principi di giustificazione e ottimizzazione ‘’ALA-
RA’’, dosi nei diversi esami Rx odontoiatrici: endorale, panoramica, status, 
viaggio in aereo CBCT e TC.

Tomografia Computerizzata (MSCT) v/s Cone Beam:
Principi di funzionamento di TC rispetto a CBCT, vantaggi e svantaggi di 
entrambe: gantry, Hounsfield, risoluzione di contrasto, finestra, risoluzione 
spaziale, gestione dei volumi, voxel isotropi e anisotropi e loro uso ai fini del 
3D, interpolazione, FOV, stitching, MicroTC e artefatti.

Clinica:
Uso razionale di TC e CBCT in ciascuna branca dell’odontoiatria con relative 
linee guida di Sedentex (apposita struttura della Commissione Europea): 
Endodonzia, Conservativa, Parodontologia, Traumatologia, Elementi Inclusi, 
Ortodonzia, ATM, Implantologia, Seno Mascellare, Vie Aeree, Neoplasie, Pro-
tesi, Osteodismorfie, Scialolitiasi e Medicina Generale.



Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.   e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

Con il contributo non vincolante di:

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal 
personale incaricato per le finalità dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a 
terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni 
o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente 
comunicarlo tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.

COSTO: € 80,00 + iva
n° 8 crediti ECM
comprensivo di coffee break

Info e iscrizione:
LARTEVENTO 

tel.: +39 02 49753709
Fax: +39 02 39290557

info@lartevento.it 

SCHEDA D’ISCRIZIONE Venerdì 3 febbraio 2017 - CORSO RADIOPROTEZIONE CUNEO


