
 

 

 

 

 

 

 

 

Radioprotezione in odontoiatria. Formazione ed 

informazione alla luce del nuovo decreto 

La radioprotezione è un aspetto di primaria importanza 

nell’economia di qualsiasi modello ambulatoriale in cui vengano 

effettuate prestazioni odontoiatriche e vengano adoperate 

competenze e macchinari necessari in radiologia. L’odontoiatra è 

una delle poche figure specialistiche, al di là del radiologo, che 

effettua abitualmente di persona esami diagnostici basati sulle 

radiazioni ionizzanti. Chi gestisce uno studio dove sono presenti 

questi macchinari ha responsabilità ben precise e deve adempiere a 

numerosi obblighi tra i quali quello di istruirsi al meglio per poter 

proteggere se stesso da un punto di vista medico-legale e tutelare la 

salute di tutti coloro che frequentano lo studio. 

Corso Formativo Accreditato ECM 

Sabato 24 Giugno 2023 

Ore 8.30    Dott. Claudio Turchetta: La radiologia odontoiatrica, criteri di correttezza, artefatti da mal

posizionamento, dispositivi di protezione individuale per operatore e paziente, consigli per il corretto utilizzo delle 

apparecchiature radiologiche. 

Ore 10.30   Coffe break

Ore 11.00   Dott. Rodolfo Ciolli: La radiodiagnostica per immagini in odontoiatria, l'importanza di una corretta 

diagnosi alla base di un corretto piano di trattamento, il medico specialista in  radiologia, il referto atto medico 

dovuto, casi clinici che devono farci riflettere. 

Ore 12.30   Pausa pranzo

Ore 14.00   Dott.ssa Maria Sofia Rini: Ricordare per far ricordare: perché parlare di documentazione e di tutela dei

dati - Come e perché documentare il proprio operato - Il valore e l’utilità della documentazione in caso di contenzioso 

con il paziente

Ore 15.30   Dott. Mauro Lauciello: Introduzione all’informazione del nuovo D.L.gs 101/2020,   radioprotezione da

radiazione ionizzanti in uno studio odontoiatrico. Le Figure Professionali coinvolte e relativi obblighi nell’ambito della 

radioprotezione delle strutture odontoiatriche. 

Ore 17.00   Dott. Claudio Turchetta: RX Dental, il servizio di refertazione on line come anello di congiunzione tra il 

Medico Odontoiatra e Medico Radiologo 

Ore 18.30   Domande per ECM 

Ore 19.00   Chiusura lavori 

Programma 

  INFO   Antonello Rota  Tel. 333 9725876  E-mail: formazione@resista.it

Hotel NH Orio al Serio   Via Portico, 75 - 24050 Bergamo (Oriocenter) - Tel. 035 4212011 

https://www.tecnichenuove.com/prodotto/radioprotezione-odontoiatri/?__hstc=52657911.04a0ece287717e410dd6d4699fb74308.1632917139319.1661174471194.1664715742802.10&__hssc=52657911.1.1664715742802&__hsfp=90016306


Dott. Claudio Turchetta  -  Prof. a.c. in Tecniche di Radiologia Odontoiatrica, Università di Tor Vergata. 
Relatore in tecniche di Radiologia al Master di Chirurgia Parodontale. Relatore in numerosi corsi sulla 
Radiologia Odontoiatrica presso Ospedale Eastman e presso l‘Università degli Studi dell’Aquila. Relatore 
Corsi di Formazione ECM per Odontoiatri, Roma. Si occupa prevalentemente di Radiologia e 3D imaging. 

DATA ____________________________  FIRMA 

_____________________________________________ 

Dott. Mauro Lauciello  -  Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche e Tecniche 
di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia. Dispositivi di protezione Individuali delle vie 
Respiratorie.   Prevenzione e Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni.  
Tecnico di Radiologia Medica. 

Dott. Rodolfo Ciolli  -  Laurea in Medicina Chirurgica Università di Roma, Assistente radiologo presso 
l’Ospedale di Palombara Sabina. Ufficiale medico responsabile Pronto Soccorso dell’aeroporto Militare e 
Civile di Pescara. Specializzazione in Radiologia Università di Chieti, Clinica Europhean Hospital. Direttore 
del reparto diagnostiche RX-ECOGRAFIE-TC Casa di Cura Nuova Itor. Attualmente svolge la sua  
pubblica attività radiologica presso la ASL RM1.  

Prof.ssa Maria Sofia Rini  -  Laurea in Odontoiatria Univ. Bologna, Odontoiatra legale, Mediatore civile e 
commerciale, Formatore mediatori civili e commerciali, Docente a contratto Univ. di Modena-Reggio-
Emilia, Docente in odontoiatria legale Master delle Università Pubbliche e Private, Docente scuole di 
formazione regionali (Liguria-Marche), Docente Istituto Superiore di Sanità, Clinical Specialist/ICE 
Organismo Notificato (rif. Reg. UE 2017/745). 

Scheda di Iscrizione al corso accreditato ECM - Massimo 20 partecipanti 

Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per e-mail a formazione@resista.it insieme a fotocopia del 
bonifico di: 463,60 € iva inclusa (380,00 € + iva 22%) causale “Corso Radioprotezione in Odontoiatria" ed il nome del 
partecipante. Beneficiario bonifico: Ing. C.A. Issoglio & C. S.r.l; IBAN: IT49 P 02008 45550 0001 0000 3549. Il corso è 
a numero chiuso. Le iscrizioni vengono accettate e confermate in base all’ordine di ricevimento di questi documenti. 

NO ME COGNOME/INTESTAZIONE FATTURA _______________________________________________________ 

INDIRIZZO____________________________________ CITTÀ _______________________ CAP ___________ 

PRO V. _________________ PARTITA IVA ____________________________________________________________

CO DICE FISCALE ___________________________________ CODICE UNIVOCO__________________________ 

TEL/ CELL.__________________________________ EMAIL ____________________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione 
e per le pratiche amministrative. Saranno trattati in accordo al D.L.vo 196/2003 per la registrazione nella propria banca dati 
informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi di formazione. In qualunque 
momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 196/2003 in merito alla verifica circa la veridicità e correttezza 
dei dati trattati, circa le modalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
CONDIZIONI CONTRATTUALI. Il diritto di disdetta con la richiesta di restituzione della quota può essere esercitato fino a 15 giorni 
prima dell’evento. Qualora, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta il corso non si dovesse tenere, si avrà diritto 
esclu sivamente alla restituzione della quota versata. CONSENSO: Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il 
mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra e accetto le condizioni contrattuali.  

DATA ____________________________  FIRMA ____________________________________________ 


