
 
 
 

Programma corso ECM 
“Radiologia odontoiatrica alla luce del D.Lgs 01/07/2020” 
Dalla radioprotezione all’uso delle tecnologie digitali ed interpretazione corretta delle immagini 

 
ABSTRACT 

 
La radioprotezione: i principi fisici della radioprotezione, le basi biologiche dell’interazione 
radiazione-materia e i dettami normativi. 
Dai D.lgs. 230/95 (Radioprotezione dei Lavoratori e della Popolazione) e D.lgs. 187/00 
(Radioprotezione del Paziente) al D.lgs 101 di Luglio 2020 di recepimento della Direttiva 
2013/59/Euratom in materia di Radioprotezione: novità e conferme. 
Obblighi, Compiti e Responsabilità dei Professionisti individuati dalla Norma 
I principi di Giustificazione; Ottimizzazione e Limitazione delle Dosi individuali. 
I Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR) per la gestione delle pratiche radiologiche mediche. 
Casi “odontoiatrici”: i controlli degli apparecchi radiologici, le dosi agli Operatori ed al Paziente in 
radiologia endorale e Cone Beam CT maxillo-facciale. La normativa vigente in materia di 
radioprotezione relativa ai Lavoratori, alla Popolazione e ai Pazienti. 
In particolare, le basi fisiche che soggiacciono ad una esposizione RX in ambito dentale, e gli 
obblighi sanciti dalla normativa. 
Analisi delle tecniche di radiologia endorale: tecnica a bisettrice, parallela, a cono corto e lungo. 
Basi teoriche del funzionamento dell’ortopantomografia; le indicazioni cliniche e i limiti. 
Basi teoriche del funzionamento della TC Cone Beam pregi e limiti. 
L’anatomia in funzione radiologica; parodontiti, ostiomieliti, cisti di diversa origine con diagnosi 
differenziale; traumi maxillo-facciali e patologie tumorali maxillo-facciali. 
Software di elaborazione e relative applicazioni, posizionamento del paziente ad esami. 
Vantaggi e svantaggi con dosi agli organi bersaglio e relative protezioni con particolare 
attenzione ai bambini e donne in gravidanza. 
Esecuzione della Tomografia Computerizzata. Casi clinici esemplificativi 

 

Sabato 12 giugno 2021 
 
Ore 09,00 – 09,30 D.Acchiappati “principi di radioprotezione ed interazione radiazione-materia” 

Ore 09,30 – 10,30 R.Scavone ”evoluzione normativa in radioprotezione fino al D.Lgs.101/20” 

Ore 10,30 – 11,00 R.Scavone “obblighi e compiti del professionista ed i principi di 
giustificazione, ottimizzazione e limitazione” 

Ore 11,00 – 11,30 D.Acchiappati “controlli degli apparecchi e le dosi di radiazioni ad operatori e 
pazienti” 

Ore 11,30 – 12,00 R.Scavone “casi odontoiatrici: radiologia endorale e Cone Beam” 

Ore 12,00 – 12,30 D.Acchiappati “basi fisiche dell’esposizione RX in ambito dentale” 

Ore 12,30 – 13,30 break 

Ore 13,30 - 14,15 R.Scavone “ tecniche di radiologia endorale; basi teoriche, indicazioni cliniche 
e limiti di ortopantomografia e TC cone beam” 
Ore 14,15 – 15,00 R.Scavone “traumi e patologie in funzione radiologica; casi clinici 
significativi” 

Ore 15,00 – 15,30 D.Acchiappati “Dosi agli organi bersaglio e protezione” 

Ore 15,30 – 16,00 R.Scavone “tomografia computerizzata; esempi” 

Ore 16,00 - 16,30 Domande e risposte. Compilazione documentazione ECM 






